N. 10944/08 R.G.N.R. D.D.A.
N. 10951/08 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
ORDINANZA DI APPLICAZIONE
DI MISURE CAUTELARI PERSONALI
E CONTESTUALE DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt.272 e segg., 284, 285 c.p.p.; artt. 321 c.p.p. e 12 sexies D.L. 306/92 )
Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino
Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
avanzate dal Pubblico Ministero in data 11 luglio 2013, 26 novembre 2013 e 27
novembre 2013 nei confronti di
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1)

AGOSTA Antonella nata a Arnsberg (Germania) il 5.02.1981

2)

AGOSTA Matteo nato a Palermo il 23.08.1982

3)

BARRESI Francesca Maria nata a Castelvetrano il 16.01.1968

4)

CANGIALOSI Girolamo nato a Carini il 12.11.1958

5)

CATALDO Lea nata a Campobello di Mazara il 9.09.1962

6)

CIMAROSA Lorenzo nato a Castelvetrano il 23.02.1960

7)

DI STEFANO Aldo Tonino nato a Campobello di Mazara il 22.03.66

8)

FABIANO Francesco nato a Paceco il 23.03.1973

9)

FILARDO Floriana nata a Salemi il 24.12.1987

10)

FILARDO Giovanni nato a Castelvetrano il 5.10.1963

11)

FILARDO Valentina nata a Salemi il 23.04.1986

12)

GUTTADAURO Francesco nato a Palermo il 16.05.1984

13)

LA CASCIA Girolama nata a Castelvetrano il 10.8.1962

14)

LICATA Aldo Roberto nato a Palermo l’1.03.1979

15)

LO SCIUTO Antonino nato a Castelvetrano l’1.01.1970

16)

LUPPINO Francesco nato a Campobello di Mazara il 6.01.1956

17)

MARINO Giuseppe nato a Palermo il 25.04.1977

18)

MAZZARA Michele nato a Paceco il 15.01.1960

19)

MESSINA DENARO Anna Patrizia nata a Castelvetrano il 18.09.1970

20)

MESSINA DENARO Mario nato a Castelvetrano il 21.07.1952

21)

MONTAGNINI Antonella nata a Milano il 24.04.1962

22)

PERUZZA Vincenzo nato a Castelvetrano il 8.02.1948

23)

PILATO Giuseppe nato a Erice il 08.11.1979

24)

PINTO Rosario nato a Palermo l’1.08.1972

25)

POLIZZI Nicolò nato a Campobello di Mazara il 10.9.55

26)

POLIZZI Pietro Luca nato a Castelvetrano il 5.02.1981

27)

SPEZIA Francesco nato a Erice il 10.01.1974

28)

TORCIVIA Salvatore nato a Palermo il 20.05.1970

29)

TORINO Vincenzo nato a Napoli il 22.09.1958

30)

FARAONE Giovanni nato a Palermo il 16.11.1971

sottoposti ad indagini in ordine i seguenti reati
GUTTADAURO Francesco, CIMAROSA Lorenzo, LO SCIUTO Antonino,
POLIZZI Nicolò
1) per il delitto di cui all’art. 416 bis commi I, III, IV, VI c.p.
per avere in concorso tra loro ed unitamente a numerosi associati (tra cui MESSINA
DENARO Matteo, MESSINA DENARO Salvatore,
GUTTADAURO Filippo,
LUPPINO Francesco, LO PICCOLO Salvatore e diversi altri soggetti, la gran parte
giudicati in altri procedimenti), fatto parte dell’associazione mafiosa Cosa nostra,
avvalendosi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti (contro
l’incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio), per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e
vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per impedire e ostacolare il libero esercizio del
voto.
Con le aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p. comma IV, trattandosi di
associazione armata, e comma VI, trattandosi di attività economiche finanziate in
parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti.
In particolare:
GUTTADAURO Francesco
per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Castelvetrano, intervenendo in riunioni
con gli altri associati, veicolando loro le decisioni del capo dell’associazione mafiosa
MESSINA DENARO Matteo, contribuendo al sostentamento degli appartenenti alla
famiglia ed in particolare dei sodali detenuti e dei loro congiunti nonché dello stesso
MESSINA DENARO così consentendo a quest’ultimo lo svolgimento delle sue funzioni
apicali in Cosa nostra nonostante lo stato di latitanza;
CIMAROSA Lorenzo, LO SCIUTO Antonino
per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Castelvetrano, ponendo in essere
condotte dirette -anche attraverso l’approvvigionamento di fondi, l’infiltrazione in
appalti pubblici e privati, e il reinvestimento di capitali- al controllo delle attività
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economiche che si svolgevano sul territorio; assicurando il collegamento con altre
articolazioni di Cosa nostra; partecipando a riunioni con gli altri associati;
eseguendo ordini e direttive provenienti da sodali detenuti; provvedendo al
sostentamento degli appartenenti alla famiglia e dei loro congiunti nonché di
MESSINA DENARO Matteo, così consentendo a quest’ultimo lo svolgimento delle
sue funzioni apicali in Cosa nostra nonostante lo stato di latitanza;
POLIZZI Nicolò
per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, contribuendo
alla realizzazione di riunioni tra il capomafia campobellese LUPPINO Francesco ed
altri esponenti di spicco di Cosa nostra palermitana; consentendo allo stesso
LUPPINO e alla famiglia di Campobello di mantenere il controllo su attività
economiche sebbene sottoposte ad amministrazione giudiziaria; mantenendo nel
tempo costanti rapporti, diretti e indiretti, con il capomafia latitante MESSINA
DENARO Matteo per riceverne ed eseguirne le disposizioni, assicurandogli anche i
supporti necessari per i riservati spostamenti durante la latitanza; intervenendo nelle
consultazioni elettorali al fine di procurare voti ad altri.
In Castelvetrano, Campobello di Mazara ed altre località delle province di Trapani e
Palermo, sino alla data odierna.

MESSINA DENARO Anna Patrizia
1bis) per il delitto di cui all’art. 416 bis commi I, III, IV, VI c.p.
per avere in concorso ad altri numerosi associati (tra cui MESSINA DENARO
Matteo, MESSINA DENARO Salvatore, GUTTADAURO Filippo, LUPPINO
Francesco, LO PICCOLO Salvatore, GUTTADAURO Francesco e diversi altri
soggetti, la gran parte giudicati in altri procedimenti), fatto parte dell’associazione
mafiosa Cosa nostra, avvalendosi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per
commettere delitti (contro l’incolumità individuale, la libertà personale e il
patrimonio), per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per impedire e
ostacolare il libero esercizio del voto.
Con le aggravanti di cui all’articolo 416 bis c.p. comma IV, trattandosi di
associazione armata, e comma VI, trattandosi di attività economiche finanziate in
parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti.
In particolare:
per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Castelvetrano, intervenendo in
riunioni con gli altri associati, veicolando a costoro (e agli associati detenuti), le
decisioni del capo dell’associazione mafiosa, MESSINA DENARO Matteo, così
consentendo a quest’ultimo lo svolgimento delle sue funzioni apicali in Cosa nostra
nonostante lo stato di latitanza; e di converso percependo sistematiche elargizioni di
somme di denaro.
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In Castelvetrano ed altre località delle province di Trapani e Palermo, sino alla data
odierna.
FILARDO Giovanni, FILARDO Valentina, FILARDO Floriana
2) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, il FILARDO attribuito fittiziamente la titolarità e diponibilità della
somma di denaro complessiva di 200 mila euro a FILARDO Valentina e FILARDO
Floriana versandola su due conti correnti intestati alle predette e accesi presso la
filiale di Castelvetrano della Banca popolare di Lodi.
In Castelvetrano il 2 febbraio 2007
FILARDO Giovanni, BARRESI Francesca Maria
3) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, il FILARDO attribuito fittiziamente la titolarità di quote del capitale
sociale della Filardo Giovanni srl, per un valore di euro 80.180, alla BARRESI.
In Castelvetrano il 21 dicembre 2007
FILARDO Giovanni, BARRESI Francesca Maria, FILARDO Floriana
4) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, BARRESI Francesca Maria, su istigazione di FILARDO Giovanni,
attribuito fittiziamente la titolarità di amministratore unico della Filardo Giovanni srl
a FILARDO Floriana.
In Castelvetrano il 16 marzo 2010
BARRESI Francesca Maria
5) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 379 c. p., 7 D.L. n. 152/91 convertito nella
legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di
agevolare l’attività dell’associazione Cosa nostra, aiutato FILARDO Giovanni e la
famiglia mafiosa di Castelvetrano ad assicurarsi il prodotto e il profitto del reato di
cui ai capi 1) e 2), occultando, suddivisa in parti, la somma di denaro complessiva di
200 mila euro.
In Castelvetrano sino al settembre 2010
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MESSINA DENARO Anna Patrizia
6) per il delitto di cui agli artt. 110, 629 c.p. commi I e 7 DL 152/91 convertito nella
legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., mediante minaccia
(consistita nell’evocare la propria appartenenza ad una nota famiglia mafiosa e
quindi prospettando gravi pericoli per l’altrui incolumità) costretto LA CASCIA
Girolama a consegnarle la somma complessiva di 70 mila euro, così procurandosi un
ingiusto profitto con altrui danno.
In Castelvetrano nel giugno/luglio 2011
MESSINA DENARO Anna Patrizia, GUTTADAURO Francesco
7) per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p. commi I e II (in rel. all’art. 628
comma III n. 3 c.p.) e 7 D.L.152/91 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, e il GUTTADAURO quale appartenente
all’associazione mafiosa, avvalendosi entrambi delle condizioni di cui all’art. 416 bis
c.p., mediante minaccia (consistita per la MESSINA DENARO nell’evocare la sua
appartenenza ad una nota famiglia mafiosa, e per il GUTTADAURO nel dichiararsi
diretto portavoce dell’associazione Cosa nostra, e così prospettando entrambi gravi
pericoli per l’altrui incolumità) posto in essere atti idonei e diretti in modo non
equivoco a costringere CAMPAGNA Rosetta prima e CAMPAGNA Vincenzo poi, a
consegnare la somma di 100 mila euro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con
altrui danno. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
In Castelvetrano tra il febbraio 2011 e il marzo 2012.
LA CASCIA Girolama
8) per il delitto di cui all’art. 378 c.p.
per avere aiutato MESSINA DENARO Anna Patrizia ad eludere le investigazioni
dell’Autorità, rendendo false dichiarazioni alla PG.
In particolare riferendo, contrariamente al vero, di avere consegnato a MESSINA
DENARO Anna Patrizia la somma di euro 70 mila in esecuzione di volontà
testamentarie, ricevute poco prima della morte, di BONAGIUSO Maria Caterina; di
non avere avuto dissidi e contrasti con GIARDINA Giuseppe in merito all’eredità
della BONAGIUSO; di non avere avvisato alcuno della sua convocazione presso gli
uffici della DIA di Trapani.
In Trapani l’11 aprile 2012
MESSINA DENARO Mario
9) per il delitto di cui agli artt. 56, 629 c.p. commi I e 7 D.L. 152/91 convertito nella
legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. e al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, mediante
minaccia nei confronti di FERRARO Elena (e consistita nel prospettarle la necessità
dell’associazione mafiosa di costituire riserve di denaro da destinare al sostentamento
dei familiari dei detenuti in carcere), posto in essere atti idonei e diretti in modo non
equivoco a costringere la predetta, quale presidente del consiglio di amministrazione
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della Hermes srl di Castelvetrano, a emettere o fare emettere fatture di importo
superiore alle prestazioni sanitarie svolte dalla società e a consegnargli le somme di
denaro equivalenti alla differenza tra l’importo fatturato e quello effettivamente
dovuto, al fine di procurare a se stesso e ad altri ignoti appartenenti all’associazione
mafiosa denominata Cosa nostra un ingiusto profitto con altrui danno. Evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
In Castelvetrano tra l’11 aprile 2012 e il 14 giugno 2012.
CANGIALOSI Girolamo
10) per il delitto di cui agli artt. 378 c.p., 7 D.L. 152/91 convertito nella legge 12
luglio 1991 n. 203,
per avere aiutato GALLINA Ferdinando e LUPPINO Francesco ad eludere le
investigazioni dell’Autorità (e segnatamente per avere, in occasione di un
programmato incontro tra costoro e i latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro,
inizialmente prelevato e trasportato a bordo della propria autovettura il LUPPINO,
e, successivamente, svolto la funzione di “staffetta” dell’autovettura con a bordo il
GALLINA e il LUPPINO medesimo lungo la strada che li avrebbe condotti nel covo
dei latitanti).
Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra.
In Campobello di Mazara, Partinico e altrove il 5 novembre 2007
PINTO Rosario
11) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 378 c.p., 7 D.L. 152/91 convertito nella legge
12 luglio 1991 n. 203,
per avere, con più esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato GALLINA
Ferdinando ad eludere le investigazioni dell’Autorità (e segnatamente per avere, in
occasione di un programmato incontro tra il GALLINA, LUPPINO Francesco e i
latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro, prestato l’autovettura Fiat Panda, a lui in
uso, al GALLINA per consentire a questi di non essere individuato e intercettato
dalla PG; nonché per avere, nei giorni successivi, denunciato falsamente al
commissariato di Partinico l’avvenuto furto della suddetta Fiat Panda).
Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra.
In Terrasini, Partinico e altrove dal 5 al 10 novembre 2007
PINTO Rosario
12) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 367 c.p., 7 D.L. 152/91 convertito nella
legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, con denuncia presentata ad Ufficiali di P.G. del Commissariato di
Partinico, affermato falsamente essere avvenuto il reato di furto dell’autovettura Fiat
Panda targata CR565NH di proprietà del “Gruppo esigenze di Pizzuto Francesca e
& s.a.s.”.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che
precede.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra.
In Partinico il 10 novembre 2007
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CATALDO Lea, DI STEFANO Aldo Tonino, LUPPINO Franco, PERUZZA
Vincenzo, TORINO Vincenzo,
13) per il delitto di cui agli art. 81, 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n.
152/91 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, il
LUPPINO e la CATALDO, in concorso tra loro e con DI STEFANO e TORINO
Vincenzo, attribuito fittiziamente al PERUZZA e a TORINO Ciro la titolarità di due
contratti di affitto relativi a due rami dell’azienda Fontane d’oro s.a.s.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra.
In Castelvetrano:
- il 23 ottobre 2009 (data di stipula del contratto tra Fontane d’oro s.a.s. e la
PERUZZA Nicolò e figli s.n.c. di PERUZZA Vincenzo & C.);
- il 7 ottobre 2010 (data di stipula del contratto tra Fontane d’oro s.a.s. e TORINO
Ciro).
LICATA Aldo Roberto, POLIZZI Pietro Luca
14) per il delitto di cui agli artt. 110, 416 ter c.p.
per avere in concorso tra loro ottenuto, in cambio dell’erogazione di somme di
denaro, la promessa di voti prevista dal terzo comma dell’art. 416 bis cp, in favore di
LICATA Doriana, candidata alle elezioni per l’Assemblea regionale siciliana del 28
ottobre 2012.
In provincia di Trapani sino al 28 ottobre 2012
MONTAGNINI Antonella, POLIZZI Nicolò
15) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 615 ter commi II° n.1 e III° c.p.
per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la
MONTAGNINI (agente della Polizia municipale del Comune di Paderno Dugnano),
su istigazione del POLIZZI, abusivamente introdotta in un sistema informatico
protetto da misure di sicurezza (Banca dati del Centro elaborazione dati della
Motorizzazione civile).
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e in violazione dei
doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale della MONTAGNINI e riguardo a
sistemi informatici di interesse pubblico.
In Paderno Dugnano (MI) sino al 27 settembre 2011
MAZZARA Michele, SPEZIA Francesco, AGOSTA Antonella
16) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, MAZZARA Michele attribuito fittiziamente la titolarità di quote del
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capitale sociale della SPE.FRA Costruzioni srl a SPEZIA Francesco (per il 95%) e
AGOSTA Antonella (per il 5%) nonché la carica di amministratore unico allo stesso
SPEZIA.
In Trapani il 9 aprile 2008
MAZZARA Michele, SPEZIA Francesco, FABIANO Francesco
17) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, SPEZIA Francesco, su istigazione di MAZZARA Michele, attribuito
fittiziamente la titolarità della quota del 25% del capitale sociale della SPE.FRA
Costruzioni srl a FABIANO Francesco.
In Trapani il 20 giugno 2008
MAZZARA Michele, SPEZIA Francesco, FABIANO Francesco, AGOSTA
Antonella, AGOSTA Matteo
18) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, i soci SPEZIA, FABIANO e AGOSTA Antonella, su istigazione di
MAZZARA Michele, attribuito fittiziamente la titolarità di amministratore unico della
SPE.FRA Costruzioni srl ad AGOSTA Matteo.
In Trapani il 3 agosto 2008
MAZZARA Michele, SPEZIA Francesco, FABIANO Francesco, AGOSTA
Antonella
19) per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/92, 7 D.L. n. 152/91
convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203,
per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p, nonché di agevolare l’attività dell’associazione
Cosa nostra, i soci SPEZIA, FABIANO e AGOSTA Antonella, su istigazione di
MAZZARA Michele, attribuito fittiziamente la titolarità di amministratore unico della
SPE.FRA Costruzioni srl alla stessa AGOSTA Antonella.
In Trapani il 26 settembre 2011
MARINO Giuseppe
20) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319 e 319 bis c.p.
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale
funzionario tecnico del Ministero della Giustizia in servizio presso il P.R.A.P.
-Provveditorato Regionale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- di Palermo,
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a) per compiere atti contrari ai doveri di ufficio (consistenti nel favorire
ripetutamente gli interessi della impresa SPE.FRA Costruzioni srl, sia
nell’aggiudicazione che nell’esecuzione di opere presso le Case circondariali di
Palermo),
b) per omettere o comunque ritardare un atto del suo ufficio (e segnatamente,
l’applicazione alla medesima SPE.FRA della penale prevista per il ritardo nella
consegna dei lavori da eseguire presso la Casa circondariale di Palermo),
ricevuto somme di denaro (in particolare 25 banconote di taglio non precisato) da
SPEZIA Francesco, socio della impresa suddetta e accettato la promessa della
consegna di ulteriori 5 mila euro da parte dello stesso SPEZIA .
Con l’aggravante di avere commesso il fatto in relazione alla stipulazione di contratti
nei quali era interessata l’amministrazione a cui il MARINO apparteneva.
In Palermo sino all’ottobre 2011

SPEZIA Francesco, PILATO Giuseppe
21) per il delitto di cui agli artt. 110, 81cpv, 321 e 319 bis c.p.
per avere, in concorso tra loro, il primo quale socio e il secondo quale geometra
dipendente della SPE.FRA Costruzioni srl, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, dato e promesso le somme di denaro di cui al capo che precede a
MARINO Giuseppe, funzionario tecnico del Ministero della Giustizia in servizio
presso il P.R.A.P. di Palermo, affinché questi compisse ed omettesse gli atti sopra
specificati.
In Palermo sino all’ottobre 2011

TORCIVIA Salvatore, PILATO Giuseppe
22) per il delitto di cui agli artt. 110, 353 bis c.p.
per avere, in concorso tra loro, il TORCIVIA quale funzionario tecnico del Ministero
della Giustizia in servizio presso il P.R.A.P. di Palermo e il PILATO quale geometra
dipendente della SPE.FRA Costruzioni srl, con collusioni e altri mezzi fraudolenti,
turbato il procedimento amministrativo relativo allo svolgimento di lavori presso il
Carcere Ucciardone di Palermo, creando artatamente due diverse procedure (una di
circa 44 mila euro per la realizzazione di impianti di sicurezza, l’altra di circa 37
mila euro per l’allacciamento di impianti tecnologici) che in ragione di detti importi
non prevedevano il ricorso alla gara pubblica, al fine di aggiudicarli con
l’affidamento diretto e dunque di condizionare le modalità di scelta del contraente da
parte della pubblica amministrazione.
In Palermo il 24 gennaio 2012
FARAONE Giovanni
23) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. 7 D.L. n. 152/91,
per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, aiutato diversi
soggetti indiziati di appartenere all’associazione mafiosa Cosa nostra o di
concorrere nella stessa (tra i quali LO SCIUTO Antonino, INGRASCIOTTA
Benvenuta, COGNATA Baldassare, AMARO Antonino) ad eludere le investigazioni
dell’Autorità, localizzando e rimuovendo dalle autovetture in uso ai suddetti le
apparecchiature elettroniche destinate alla captazione di comunicazioni tra presenti,
ivi istallate dalla polizia giudiziaria su autorizzazione della A.G.
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Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività
dell’associazione di tipo mafioso denominata Cosa nostra.
In Campobello di Mazara e altre località della provincia di Trapani, sino all’ottobre
2013.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale per SPEZIA Francesco e FILARDO
Giovanni;
con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per MESSINA DENARO Mario
e LUPPINO Francesco;
con la recidiva reiterata specifica per PERUZZA Vincenzo e CIMAROSA Lorenzo;
con la recidiva reiterata per POLIZZI Nicolò, TORINO Vincenzo e CANGIALOSI
Girolamo;
con la recidiva semplice per PINTO Rosario e GUTTADAURO Francesco;
con la recidiva specifica per MAZZARA Michele.
Esaminata la contestuale richiesta di sequestro preventivo dei seguenti beni:
1. intero capitale sociale della BF Costruzioni s.r.l., con sede in Castelvetrano,
contrada Fontanelle Marcita SP 25 Km 1.4. e complesso dei beni aziendali di
pertinenza della società
2. intero capitale sociale della MG Costruzioni s.r.l., con sede in Castelvetrano,
contrada Fontanelle Marcita SP 25 Km 1.8 e complesso dei beni aziendali di
pertinenza della società
3. intero capitale sociale della SPE.FRA. Costruzioni s.r.l., con sede in Buseto
Palizzolo (TP), via Vittorio Veneto n. 15, e complesso dei beni aziendali di pertinenza
della società
Esaminati gli atti del procedimento;
OSSERVA
Sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati AGOSTA

Antonella, AGOSTA Matteo, BARRESI Francesca Maria, CANGIALOSI
Girolamo, CATALDO Lea, CIMAROSA Lorenzo, DI STEFANO Aldo
Tonino, FABIANO Francesco, FILARDO Floriana, FILARDO Giovanni,
FILARDO Valentina, GUTTADAURO Francesco, LA CASCIA Girolama,
LICATA Aldo Roberto, LO SCIUTO Antonino, LUPPINO Francesco,
MARINO Giuseppe, MAZZARA Michele, MESSINA DENARO Anna
Patrizia, MESSINA DENARO Mario, MONTAGNINI Antonella, PERUZZA
Vincenzo, PILATO Giuseppe, PINTO Rosario, POLIZZI Nicolò, POLIZZI
Pietro Luca, SPEZIA Francesco, TORCIVIA Salvatore, TORINO Vincenzo,
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FARAONE Giovanni in ordine ai fatti delittuosi loro rispettivamente ascritti in
epigrafe.
Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal
Pubblico Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono
prevalentemente costituite dalle risultanze di articolate attività di intercettazione
ambientale e telefonica, risultanze rassegnate con informative redatte dai Carabinieri
del R.O.N.I. del Comando Provinciale di Trapani, dai Carabinieri del Reparto
Anticrimine di Palermo del R.O.S., dai Carabinieri del I° Reparto Investigativo del
Servizio Centrale del R.O.S., dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, dalla
Sezione Operativa di Trapani della D.I.A., dal Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Palermo e, altresì, con recentissime informative in data 14 e 19
novembre 2013 congiuntamente redatte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia
di Stato, dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo e dalla Squadra Mobile
della Questura di Trapani.
Nell’ambito dell’attività tecnica di ascolto, all’interno di taluni siti rivelatisi di
primario interesse investigativo (l’abitazione di Santangelo Rosa; le autovetture in
uso a Lo Sciuto Antonino, Cimarosa Lorenzo, Polizzi Nicolò, Polizzi Pietro Luca,
Spezia Francesco nonché quella in uso, nell’anno 2007, a Gallina Ferdinando; gli
uffici della Hermes s.r.l. con sede in Castelvetrano; l’abitazione di Polizzi Nicolò; i
locali degli istituti penitenziari ove si sono intrattenuti in colloquio con i familiari i
detenuti Filardo Giovanni, Filardo Matteo, Panicola Vincenzo), sono state captate
plurime e rilevanti conversazioni.
I contenuti di quelle conversazioni, riscontrati dagli esiti di servizi dinamici,
utilmente raccordati con gli ulteriori approfondimenti investigativi, e, talora, con
l’importante contributo di conoscenza offerto dalle persone offese, intervengono a
comporre in termini di straordinaria importanza e di evidente compiutezza il quadro
indiziario.
Le risultanze del presente procedimento si integrano e si saldano coerentemente,
altresì, con l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale
l’organo inquirente, mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi
provvedimenti giudiziari, ha vieppiù definito il complessivo quadro istruttorio.
Le sentenze e le ordinanze de libertate selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza
cautelare, invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile
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che agevola la lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli
elementi di prova.
Osserva, preliminarmente, questo Giudice, che le intercettazioni costituiscono, allo
stato, un mezzo di ricerca della prova connotato da primaria affidabilità, in quanto
rappresentativo in tempo reale dell’accadimento di singoli fatti storici. Con specifico
riguardo al valore probatorio dell’attività di intercettazione nei confronti di soggetti
terzi, deve convenirsi che la valenza dimostrativa delle affermazioni e delle notizie
recepite con lo strumento delle intercettazioni in ordine al coinvolgimento di terzi in
attività illecite è certamente superiore a quella di una qualsiasi usuale “chiamata di
correo” effettuata nel corso di una attività formale di interrogatorio di indagato,
essendo del tutto percepibile la diversa attendibilità probatoria che deriva dall’essere
state tali dichiarazioni captate all’insaputa degli interlocutori. È chiaro che è
maggiore la valenza probatoria di un dialogo laddove a parlare sia la stessa persona
nei cui confronti si utilizzino, in chiave accusatoria, le affermazioni oggetto di
registrazione, ma allorché due o più soggetti si riferiscano a terzi, riferendo fatti
penalmente rilevanti a carico di questi, ugualmente il valore probatorio di tale atto è
da ritenersi elevatissimo, salva la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità
che, nella consapevolezza dell’attività di ascolto cui sono soggetti, gli interlocutori
abbiano inteso precostituire false prove a carico di terzi estranei alla conversazione.
Con riguardo alle conversazioni intercettate oggetto della presente valutazione, va
osservato che l’interpretazione del significato delle espressioni usate risulta piana ed
agevole; ed invero, il linguaggio adoperato dagli interlocutori è in gran parte
assolutamente esplicito ed i temi discussi e le questioni trattate appaiono
ulteriormente chiariti in ragione della lettura di contesto effettuata.
Le ulteriori acquisizioni istruttorie, del resto, sia singolarmente apprezzate, sia
complessivamente valutate, confermano come gli interlocutori progressivamente
intercettati – i quali, peraltro, riferiscono nel corpo delle conversazioni fatti illeciti
nei quali essi stessi risultano coinvolti – non mentano tra loro ma ricostruiscano
fedelmente vicende interne alla associazione mafiosa denominata cosa nostra.
È appena il caso di osservare, al riguardo, come l’esistenza di cosa nostra quale
fenomeno criminale, alla luce delle numerosissime sentenze di merito e di legittimità
che hanno affrontato il tema, non sia oggettivamente contestabile, costituendo una
organizzazione i cui caratteri fondamentali sono costituti dalla forza di intimidazione
che da essa promana, dalla condizione di assoggettamento e di omertà che induce e
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dalle finalità criminali che persegue. Diverse sono state le pronunce che hanno dato
atto della pericolosità di cosa nostra, della sua capacità di adattamento, della sua
forza di penetrazione nel territorio, della sua articolata struttura, anche soggettiva,
che vede la suddivisione degli adepti in varie categorie, tutte accomunate dalla
affectio societatis e dalla volontaria assunzione di differenti compiti aventi una
effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento
dell’associazione medesima e diretti alla realizzazione, anche parziale, del
programma criminoso della stessa.
Orbene, il contesto istruttorio offerto alla valutazione di questo Giudice,
ulteriormente integrato in ragione di più recenti acquisizioni (segnatamente trasmesse
con note in data 26, 27, 28, 29 novembre 2013 e 3 dicembre 2013) conferma la
vitalità e l’operatività di cosa nostra trapanese, la struttura unitaria e verticistica di
detto sodalizio, l’articolazione territoriale in mandamenti e famiglie, il ricorso
sistematico all’intimidazione e l’indiscriminato assoggettamento e la conseguente
condizione di omertà con tale metodo realizzati, il capillare e continuativo controllo
del territorio specialmente esercitato mediante la sottoposizione ad estorsione dei
titolari di attività d’impresa, le variegate forme di infiltrazione nel tessuto economico
e sociale che di quel sodalizio sono espressione tipica.
In ordine al tema di specifico interesse dell’istanza cautelare in esame, gli elementi in
atti hanno consentito di individuare taluni soggetti organici alla famiglia mafiosa di
Castelvetrano ed a quella di Campobello di Mazara e di tracciare, avuto riguardo alla
diversità dei ruoli svolti, la natura, l’entità e la rilevanza causale degli apporti
singolarmente conferiti.
Per quanto concerne la struttura di vertice del mandamento di Castelvetrano plurime
risultanze danno contezza della funzione apicale persistentemente riconosciuta al
latitante Messina Denaro Matteo.
Straordinaria è la forza dimostrativa degli esiti dell’attività tecnica di intercettazione.
Quegli esiti provano come a Messina Denaro Matteo sia stata e sia stabilmente
garantita, nonostante la persistente condizione di latitanza, la tempestiva e piena
cognizione delle questioni di interesse del mandamento mafioso e l’esercizio delle
prerogative di valutazione e decisione correlate alla riconosciuta sua funzione di
vertice.
Indiscutibile è, al riguardo, l’eloquenza di uno stringato scambio di battute intercorso
tra Santangelo Giovanni e Santangelo Rosa (rispettivamente fratello e sorella della
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madre del latitante) nell’ambito di un recentissimo colloquio del 27 novembre 2013
oggetto di captazione. “Lo informano! Lo informano! Lo tengono informato!” così
Santangelo Rosa si è espressa con riferimento a Messina Denaro Matteo. Ed ancora,
con espressione che efficacemente sintetizza la nitida percezione del ruolo di
assoluto rilievo che il latitante riveste in termini di continuità in seno a cosa nostra,
così si è espresso Santangelo Giovanni: “Rosa … vedi che lui comanda tutto
Palermo, tutta la Sicilia di Trapani, tutta la provincia …”.
Dotato di analoga straordinaria efficacia è il tenore categorico della direttiva che
Messina Denaro Patrizia ha recepito direttamente dal fratello latitante e riferito il 19
giugno 2013 al coniuge detenuto Panicola Vincenzo: “Che nessuno lo tocchi!
Lasciatelo stare … dice … più danno può fare! Di più … per dieci volte … una
catastrofe. Perciò se qualcuno ti chiede, gli dici: lasciatelo stare”. Questa la
disposizione, destinata a valere in ambito carcerario, resa da Messina Denaro Matteo
a tutela dell’associato mafioso Grigoli Giuseppe.
Il quadro tracciato dal compendio oggetto della odierna disamina è rappresentativo,
inoltre, della entità delle iniziative imprenditoriali direttamente supportate dalla
famiglia mafiosa di Castelvetrano e funzionali al sostentamento finanziario della
stessa e, prioritariamente alla onerosa conduzione della latitanza di Messina Denaro
Matteo. Assolutamente univoca, al riguardo, la valenza dell’affermazione resa da
Santangelo Rosa, zia materna del latitante, alla figlia Filardo Giovanna nell’ambito di
un colloquio tra presenti captato il 15.4.2011: “chiddru avi a camminnare! … Vannè,
… chiddru vola!! E … senza soldi un po vulare!! ….. Lo hai capito?”.
Il compendio istruttorio documenta, altresì, la essenzialità degli apporti di taluni
indagati alla sistematica affermazione, in ambito economico, dei metodi, delle
strategie e degli obiettivi del sodalizio mafioso, con indiscutibili effetti di
rafforzamento di cosa nostra sul territorio.
L’approfondimento investigativo ha consentito di accertare come l’affermazione
suddetta sia stata perseguita mediante ricorso alle interposizioni fittizie e, altresì,
imbastendo trame corruttive e condizionando con modalità fraudolente di speciale
gravità la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
Le investigazioni inerenti le attività delittuose riconducibili alla famiglia mafiosa di
Castelvetrano hanno consentito di accertare, ancora, taluni gravi fatti di estorsione,
consumata e tentata, realizzati mediante ricorso al metodo mafioso.
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Nell’ambito dell’attività investigativa svolta con riferimento all’assetto ed alle
attività della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara plurime acquisizioni hanno
documentato, inoltre, il perseguimento dell’obiettivo tipico di infiltrazione nei gangli
della vita politica oltre che nel tessuto economico e sociale ed hanno dato specifica
contezza della reciproca integrazione degli apporti nella quale ha trovato piena e
concreta espressione anche il patto elettorale politico – mafioso.
§.
La sussistenza dei fatti di interposizione fittizia di cui ai capi 2), 3) e 4) in epigrafe è
dimostrata dalle risultanze dell’attività di intercettazione e dagli esiti dei mirati
approfondimenti svolti dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza ( 1).
L’analisi dei mutamenti intervenuti nella compagine societaria della Filardo Giovanni
s.r.l. e la disamina delle movimentazioni dei rapporti bancari intrattenuti da Filardo
Giovanni, Filardo Floriana e Filardo Valentina
dell’anno 2007, posteriormente ad una

evidenziano come -

nel corso

perquisizione patita in data 14.12.2006

nell’ambito dell’attività di ricerca del latitante Messina Denaro Matteo - Filardo
Giovanni abbia provveduto a dismettere la formale disponibilità di una ingente
somma costituente provento dell’attività d’impresa da lui gestita ed abbia intestato
quasi interamente alla coniuge Barresi Francesca Maria le quote rappresentative del
capitale sociale della Filardo Giovanni s.r.l.
Gli organi investigativi hanno acquisito la documentazione bancaria comprovante la
strettissima contiguità temporale che è valsa a legare l’accreditamento della somma
di euro 300.000 (originato da una disposizione di bonifico della CEDELT S.p.a.) sul
conto corrente intestato a Filardo Giovanni ed il trasferimento di una consistente parte
di detta somma (euro 200.000) su due rapporti di conto corrente intestati alle figlie
Filardo Floriana e Filardo Valentina appositamente aperti.
Quanto ai mutamenti dell’assetto societario della Filardo Giovanni s.r.l., va pure
evidenziato che, nell’anno 2010, nell’immediatezza dell’arresto di Filardo Giovanni,
Filardo Floriana è subentrata nella carica di amministratore unico della Filardo
Giovanni s.r.l. e, nell’arco di alcuni mesi, la Filardo Giovanni s.r.l. ha mutato la
propria denominazione sociale in B.F. Costruzioni s.r.l.
Le conversazioni captate in ambito carcerario tra il detenuto Filardo Giovanni ed i
prossimi congiunti Barresi Francesca Maria, Filardo Floriana e Filardo Valentina
nitidamente dimostrano che tutte le iniziative suddette sono state assunte dal Filardo
1

V. annotazioni del G.I.C.O. della Guardia di Finanza in data 22.11.2011 e 22.3.2013.
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al fine di preservare il proprio patrimonio da eventuali e temuti provvedimenti
ablatori e, altresì, al fine di consentire – mediante elusione delle preclusioni e delle
decadenze contemplate dalla L. 575/65, la prosecuzione dell’attività d’impresa della
Filardo Giovanni s.r.l.
In particolare, plurimi passi dei dialoghi oggetto di intercettazione documentano
come fittizi siano stati i mutamenti inerenti all’assetto societario ed agli organi di
amministrazione: Filardo Giovanni

ha mantenuto l’esercizio delle prerogative

proprie del titolare responsabile dell’attività d’impresa; ha assunto determinazioni
riguardanti il compendio dei beni aziendali, il novero dei dipendenti, il trattamento
economico degli stessi, le condizioni di stipula dei contratti, la gestione dei rapporti
con gli istituti di credito.
L’apporto reso da Barresi Francesca Maria e Filardo Floriana nella realizzazione e nel
mantenimento di siffatta situazione di apparenza giuridica è stato concreto ed
essenziale.
È in ragione della titolarità formale della maggioranza delle quote societarie assunta
dalla Barresi e della titolarità formale della carica di amministratore unico assunta da
Filardo Floriana che Filardo Giovanni ha avuto modo (altresì in spregio allo stato di
detenzione) di acquisire tempestiva e piena cognizione delle questioni di interesse
della società, di mantenere persistente capacità operativa e di assumere
determinazioni che gli hanno consentito di riorganizzare l’impresa, di conferire alla
stessa nuova veste giuridica e, in tal modo, proseguire nell’esercizio dell’attività.
Assolutamente eloquenti, al riguardo, le seguenti risolute affermazioni del Filardo
intercettate il 20.5.2010: “Floriana! Le cose sono mie e fai come ti dico io! Va bene?
[…] ogni problema tu ne devi parlare con me! […] io ti dico quelli che ti dico e si fa
quello che dico io!”.
Analoga speciale efficacia dimostrativa deve riconoscersi al passo del dialogo captato
il 30.5.2011 nel quale Filardo Giovanni ha impartito a Filardo Floriana la testuale,
rigorosa direttiva: pure se paghi un bullone, a …inc… tutte cose scritte voglio”.
Plurimi elementi, inoltre, univocamente rappresentano come siffatta situazione di
apparenza giuridica sia stata concepita e realizzata al fine di non far più “comparire”
il nominativo del Filardo e così, pregiudicare – o, comunque, rendere meno agevoli le iniziative ablatorie dallo stesso Filardo esplicitamente temute.
“Mi spavento del sequestro dei beni”. Questa la motivazione dichiarata da Filardo
Giovanni nell’ambito del colloquio nel quale ha reso puntuali disposizioni in ordine
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agli ulteriori mutamenti da apportare all’assetto societario ed ha rappresentato e
rimarcato l’esigenza di rimuovere qualsivoglia elemento idoneo a riferire il bene alla
sua persona (così Filardo Giovanni a Filardo Floriana: “Voi dovete fare così, ora
parlo …inc… altrimenti me ne scordo Floriana … apri il 95% alla mamma e il 5%
tu… giusto? Non te lo sei presa tu il mio 5%? […] Allora, vediamo di levarlo, te lo
prendi tu! E poi se non influisce tanto fare passaggio e cose, digli a Nino che
cambiate pure il nome… ci mettete un nome a piacere… […] Dovete cambiare il
nome… il mio nome levatelo… Filardo Giovanni S.r.l. levatelo… …metteteci “acqua
minerale” [prendendo in mano una bottiglia d’acqua] ma il nome mio non deve
comparire!”; intercettazione del 25.3.2010).
Nel corso del medesimo colloquio, inoltre, con analoga chiarezza Filardo Floriana ha
rappresentato le ragioni che, nell’immediatezza dell’arresto del padre, l’avevano
indotta ad assumere - con l’ovvio contributo di Barresi Francesca quale azionista di
maggioranza competente alla nomina - la veste di amministratore della Filardo
Giovanni s.r.l.
Secondo l’indicazione acquisita presso la società di attestazione, invero, il mutamento
dell’organo di amministrazione risultava essenziale al fine di “potere lavorare”,
costituendo l’arresto di Filardo Giovanni ragione di pregiudizio della validità della
certificazione SOA e, pertanto, motivo di preclusione della partecipazione alle gare
d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici (così Filardo Floriana a Filardo Giovanni
“Noi abbiamo chiamato quello della SOA… dice: voi intanto potete fare così,
cambiate l’amministratore per potere lavorare ora dice, perché altrimenti non potete
lavorare, perché firme e cose…” int. del 25.3.2010).
Ulteriori elementi univocamente rappresentano la speciale determinazione con la
quale Filardo Giovanni ha perseguito gli obiettivi di elusione degli effetti delle temute
iniziative ablatorie dell’autorità giudiziaria. Filardo, invero:
ha ribadito l’esigenza di trasferire la propria residua quota societaria alla moglie
Barresi Francesca (così Filardo alla figlia Floriana: “Ora tu ci dici a lui, a Nino, che
cerca il notaio e me ne esco dalla società, va bene? Perché mi pare che io ho il 5%
[…] Io me ne esco e ce lo passo alla mamma”; intercettazione del 20.5.2010);
ha valutato l’opportunità di procedere alla vendita di parte del compendio dei beni
aziendali (Filardo Giovanni: “è meglio che qualche cosa noi la cominciamo a
vendere […] Devi aspettare che se li prendono prima? […] qualche mezzo lo
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cominciamo a vendere […] Caso mai ci teniamo l’escavatore, una pala e due
camion, due 330 e poi tutte cose fuori”; intercettazione in data 1.7.2010);
ha prospettato alla figlia Floriana l’ipotesi di alienazione di un bene immobile – una
“casetta” – in quel momento oggetto di locazione (Filardo alla figlia: Floriana, ti
spiego una cosa: la vedi questa casetta, è sempre sottoposta a “scipparla” loro,
perché chissà cosa ci frulla… lo capisci? Comunque…se non la vuoi fare, non fare
niente”; intercettazione del 2.8.2010);
ha sollecitato la figlia Floriana a mantenere il saldo attivo del conto corrente bancario
intestato alla società nei limiti di una modesta provvista (Filardo Giovanni: “Il conto,
quello della SRL, non lo tenere alto… tienilo sempre nel fido… Capisci? Così se
scattiano si prendono i soldi della banca”, intercettazione del 23.8.2010);
ha dato - coerentemente con le disposizioni già rese in data 25.3.2010 (“Dovete
cambiare il nome… il mio nome levatelo… Filardo Giovanni S.r.l. levatelo… …
metteteci “acqua minerale” [prendendo in mano una bottiglia d’acqua] ma il nome
mio non deve comparire!”) - precise indicazioni in ordine alla nuova denominazione
sociale che l’impresa avrebbe dovuto assumere e che, in data 14.9.2010, l’impresa
risulta avere effettivamente assunto (così a Filardo Giovanni la figlia Floriana: “Tu
poi mi hai scritto … a me hai scritto… BF Costruzioni, mi hai scritto, SRL”;
intercettazione del 13.9.2010);
ha, anche con riferimento all’attività d’impresa della BF Costruzioni s.r.l., ribadito
l’esigenza di occultare materialmente, mediante interramento, i proventi aziendali
(alla figlia Floriana che rappresentava, testualmente: “entro fine mese si fa il SAL del
servizio che abbiamo fatto, appena incassiamo si organizza…”, Filardo Giovanni ha
reso la seguente raccomandazione: “con i soldi occhio!.... leva, leva, leva e scava …
leva e scava…”; intercettazione del 24.3.2011).
Dotate di analoga forza dimostrativa sono le risultanze che documentano come, in
aderenza alle stringenti indicazioni di Filardo Giovanni, la BF Costruzioni s.r.l. abbia
costituito strumento di prosecuzione e rilancio dell’attività imprenditoriale già
esercitata dalla Filardo Giovanni s.r.l. (così, nell’ambito del dialogo del 12.10.2010,
Filardo Giovanni alla figlia Floriana: “Già avete cominciato a lavorare?” e la figlia,
testualmente: “Papà, piano piano … il camerale […] ora stiamo facendo tutti i
passaggi … prima stiamo pensando per la SOA e per tutte queste cose e poi facciamo
tutti i passaggi dei mezzi … e dobbiamo lavorare”).
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Importanti acquisizioni, inoltre, dimostrano come tutte le iniziative suddette siano
state orientate, in termini di evidente consapevolezza, alla salvaguardia delle esigenze
e degli interessi della famiglia mafiosa di Castelvetrano.
Filardo Giovanni ha reso esplicita una affectio che non si identifica e non si esaurisce
nel vincolo parentale ma che - come le più recenti acquisizioni inerenti al ruolo di
Messina Denaro Anna Patrizia confermano – esprime la qualificata condivisione di
interessi ed obiettivi. Egli, invero, ha dichiarato la propria incondizionata
disponibilità in relazione alle urgenze dei Messina Denaro che - come è di agevole
intuizione – sono rappresentate dai gravosi oneri connessi alla conduzione della
latitanza dell’esponente di vertice di cosa nostra trapanese e dal mantenimento dei
prossimi congiunti degli associati mafiosi ristretti in carcere.
Nell’ambito del colloquio in data 30.5.2011, riferendosi a Messina Denaro Patrizia,
presente nel medesimo sito perché impegnata nel colloquio con il coniuge detenuto
Panicola Vincenzo – il Filardo ha rivolto alla moglie Barresi Francesca la seguente
raccomandazione : “tu devi fare cosa ti dico io e non devi parlare più… e non devi
abbandonare a quella […] questa là è meglio delle mie sorelle, te lo dico io. Per me è
meglio delle mie sorelle. Ha sbagliato, ha indovinato, ci siamo litigati, ci siamo …
inc…, ci siamo baciati tutte cose, è meglio delle mie sorelle e non la voglio toccata
[…] Dille che non si preoccupi (un si pigghia collera) dove mangiano tre le dici
mangiano quattro”.
Nel medesimo contesto il Filardo ha ribadito l’esigenza di dare piena e immediata
contezza della propria determinazione alla Messina Denaro. Con espressioni
efficacemente evocative dell’affectio propria del sodale, Filardo si è rivolto alla
Barresi affermando, testualmente: “appena esci da qua le puoi dire, vedi che
Giovanni mi ha detto: siamo la stessa … viviamo, viviamo tutti insieme, moriamo e
moriamo tutti insieme […] Tu le dici: “Patrì, tuo cugino mi ha detto se viviamo,
viviamo tutti, se moriamo, moriamo tutti, fino all’ultimo respiro le dici siamo
assieme”.
Analoga valenza deve riconoscersi alla disposizione del Filardo inerente la
destinazione di parte dei proventi dell’attività svolta dalla BF Costruzioni a
Guttadauro Francesco (figlio di Guttadauro Filippo e Messina Denaro Rosalia, inteso
Ciccio ed altresì appellato, nell’ambito delle conversazioni oggetto di intercettazione,
Ciccio di Rosetta o, ancora - per distinguerlo dal più giovane figlio di Messina
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Denaro Patrizia, anch’egli a nome Francesco - Ciccio lu granne) 2. Nel corso del
colloquio captato in data 13.9.2010, così Filardo Giovanni si è rivolto alla moglie
Barresi Francesca, con riguardo a : “a Ciccio dovete darli […] Questi! Più avanti
poi…”.
Caratterizzato da speciale forza dimostrativa è poi il passo di un dialogo intercorso tra
Santangelo Rosa e la figlia Filardo Giovanna nel quale l’anziana donna ha
nitidamente rappresentato che Barresi Francesca Maria e le nipoti Filardo Floriana e
Filardo Valentina si erano consapevolmente appropriate di proventi societari loro non
spettanti (così la Santangelo rivolta alla figlia Filardo Giovanna in data 15.4.2011:
“loro, lo sanno cosa devono tornare indietro e fanno finta di niente ... lo hai
capito?”) ed ha, con analoga chiarezza, rivelato che i proventi aziendali della BF
Costruzioni s.r.l. erano da ritenersi destinati ad un ben più ampio novero di soggetti all’evidenza coincidente con gli appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano (“Vannella … vedi, che tutti quelli che girano, girano per tutti”) e prioritariamente
vincolati alla onerosa conduzione della latitanza di Messina Denaro Matteo (così
Santangelo Rosa alla figlia Giovanna: “chiddru avi a camminnare! … Vannè, …
chiddru vola!! E … senza soldi un po vulare!! ….. Lo hai capito? E loro! vogliono
far mettere in pericolo a tuo fratello?”).
Sempre presso l’abitazione di Santangelo Rosa, il successivo 21.9.2013, è stato
captato un ulteriore dialogo di indubbio interesse ai fini della valutazione che qui
occupa. Cimarosa Lorenzo (odierno indagato, genero di Santangelo Rosa) ha dato
atto del forte biasimo espresso da Messina Denaro Patrizia in ordine all’operato di
Filardo Giovanni (nella circostanza altresì
Cimarosa)

autore di una missiva pervenuta al

e, nel riportare il contenuto delle considerazioni svolte dalla citata

Messina Denaro, ha con chiarezza rivelato che, nell’esercizio dell’attività di impresa,
la BF Costruzioni s.r.l. è stata direttamente supportata dai Messina Denaro. In tal
senso univocamente depongono le seguenti osservazioni critiche che, secondo quanto
riferito dal Cimarosa, Messina Denaro Patrizia aveva avuto modo di formulare nei
confronti del Filardo: Dice “complimenti .. dobbiamo fargli i complimenti! A questo,
secondo me, gli si è spostato il cervello .. sette otto mesi non ha incassato nulla?
“Ah? sette otto mesi non ha incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi chi
li ha portati? Chi li ha fatti lavorare? Un altro?”.
In ordine all’essenziale ruolo del Guttadauro a fini di risoluzione di plurime e rilevanti vicende di interesse del
sodalizio mafioso che qui occupa sarà data contezza nel prosieguo.
2
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Coerente con siffatta risultanza è poi l’acquisizione inerente al contenuto di un
messaggio del quale, nell’ambito del colloquio intrattenuto il 20.4.2012 con il
detenuto Filardo Matteo, Cimarosa Lorenzo ha dato atto di essere latore e che la
lettura di contesto fondatamente consente di ritenere destinato a Filardo Giovanni (è
stato ripreso, infatti, il tema della impropria condotta assunta dalla Barresi e dalle
figlie pur a fronte dell’intervento di Guttadauro Francesco: “perché c’è stato il
discorso di Ciccio che ha detto a Franca che io dovevo andare a colloquio … e loro
sono venute a dirgli no … e quello le ha tagliate” ed è stata censurata la condotta di
Filardo Giovanni: “quando uno non è in grado di alzare i pantaloni e va dietro alle
donne non è persona”).
Il tenore del messaggio – dal Cimarosa sintetizzato nel seguente modo: “mi ha detto
un altro: la prima cosa che devi fare quando vai là […] quando vai là gli devi dire
così: che è finito! Ha finito! Mi dispiace, ma è così” – da contezza di una
determinazione assunta da un soggetto formalmente estraneo alla compagine
societaria e tuttavia legittimato, in ragione di una evidente posizione di vertice, a
deprivare radicalmente Filardo Giovanni delle prerogative di gestione della BF
Costruzioni s.r.l.
Orbene, rinviando per completezza alla più articolata trattazione resa dall’organo
inquirente (che nel prosieguo sarà integralmente riportata), osserva il decidente che le
condotte accertate indiscutibilmente integrano la materialità dell’ipotesi delittuosa di
cui all’art. 12 quinquies co. 1 L. 356/92.
Risultano utilizzati, invero, meccanismi di interposizione in grado di determinare
l’attribuzione meramente formale dei beni suscettibili di ablazione reale e funzionali
all’effetto di “appannamento” che la previsione normativa in esame mira a reprimere.
Risultano apportate alla struttura societaria, inoltre, variazioni atte ad eludere le
interdizioni conseguenti alla eventuale sottoposizione del Filardo a misura di
prevenzione personale ed idonea, pertanto, a garantire al predetto persistente esercizio
di attività d’impresa.
I medesimi elementi di giudizio evidenziano, altresì, l’essenziale e qualificato
contributo di Barresi Franca Maria e Filardo Floriana, deliberatamente orientato a
preservare le quote di pertinenza di Filardo Giovanni dalle prevedibili, e temute,
iniziative ablatorie contemplate dalla legislazione antimafia.
Alla Barresi ed a Filardo Floriana, invero, è da ascrivere un apporto concreto,
continuativo e consapevole nella realizzazione e nel mantenimento della situazione di
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apparenza giuridica, difforme dalla realtà, accertata con riguardo alla compagine
societaria della Filardo Giovanni s.r.l. - denominata B.F. Costruzioni s.r.l. a far data
dal 14.9.2010 - e provvisoriamente contestata ai citati capi 3) e 4) della rubrica.
Analogamente sussistente deve ritenersi il fatto oggetto di provvisoria contestazione a
Barresi Francesca Maria al capo 5) della rubrica.
Le conversazioni oggetto di captazione in ambito carcerario tra il 25.3.2010 ed il
3.6.2010 documentano le modalità di prelievo e materiale occultamento di consistenti
risorse finanziarie nella disponibilità di Filardo Giovanni.
In sequenza, in data 25.3.2010 Barresi Franca e Filardo Floriana hanno dato atto di
avere effettuato cadenzati prelievi di somme di denaro di non rilevante entità dai
rapporti bancari (“li abbiamo tolti … però tutti insieme no … no, tutti no … a poco a
poco”)

3

e, con determinazione non condivisa da Filardo Giovanni,

di aver

individuato quale sito idoneo a fini di custodia la cassaforte collocata presso
l’abitazione familiare (questa la comunicazione della Barresi: “A casa … Si mettono
là …[incompr] a muro” alla quale Filardo ha così replicato: “Dove?? Nooo … che
metti in cassaforte … ma che state scherzando…”); il successivo 1.4.2010,
riprendendo il tema in argomento, hanno reso esplicito l’intento di “chiudere i conti”,
rimarcato l’esigenza di procedere con cautela alle operazioni di prelievo (Filardo
Floriana: “per chiudere i conti dobbiamo aspettare, a poco a poco … dobbiamo
aspettare a poco a poco, farli a poco a poco, perché se no poi al direttore e poi
telefonano e vogliono sapere… inc … facemmo il conto… cinque mesi ci vogliono…
va beh?”) e rivelato il proposito - approvato dal Filardo - di occultare mediante
interramento le somme prelevate dai depositi bancari (Barresi Francesca: “Giovanni,
li posso mettere là? Li posso mettere là? quelli … inc … sottoterra… inc…
sottoterra?”; in ordine a siffatta modalità, le riprese video hanno documentato la
eloquente gestualità con la quale il Filardo ha mimato l’atto di avvolgere e l’atto di
interrare in profondità); nell’ambito del colloquio captato il 13.5.2010, ulteriormente
trattando il tema dell’interramento del denaro, gli interlocutori si sono soffermati sulla
tipologia di contenitore più idonea (Filardo Giovanni: “mettete bene i tappi che
altrimenti […] quelli delle olive salate sono buoni … capito? …”) e, in aderenza alla
In esito ai mirati accertamenti bancari svolti dal G.I.C.O. è emerso che, a far data dal 23.3.2010, le somme di
denaro oggetto di deposito sui conti correnti intrattenuti da Filardo Floriana e Filardo Valentina presso la filiale di
Castelvetrano della Banca Popolare di Lodi sono state oggetto di cadenzati prelievi – per la maggior parte di
ammontare inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista quale indice delle cd. operazioni sospette – fino a pervenire,
nell’arco di cinque mesi circa, al sostanziale esautoramento delle originarie consistenti provviste (v. annotazione del
G.I.C.O. del 22.11.2011, all. 23 e 24).
3
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puntuale indicazione resa dal Filardo, hanno concordato di interrare una somma
dell’ammontare di circa trentamila euro (così Barresi Francesca: “quelli che abbiamo
dentro [...] trenta abbiamo”) in un sito nella disponibilità di Cimarosa Lorenzo il
quale avrebbe provveduto a posizionare sul colmo “una pietra antica” (così Filardo
rivolto alla Barresi ed indicando il Cimarosa: “però dentro da lui hai capito? … poi
ci mette una bella pietra di sopra … diciamo una cosa artistica … che viene bene
fatto così … […] l’importante che non ci piove dentro … va bene se la vede lui …”);
nel corso del dialogo del 3.6.2010, Filardo – informato della recentissima
perquisizione eseguita in suo pregiudizio presso i locali di pertinenza della società –
ha ribadito il timore in ordine ad imminenti iniziative ablatorie dell’autorità
giudiziaria (“per ora stanno studiando per fare il sequestro, capisci?”) ed ha, in
ragione di ciò, sollecitato la Barresi a prelevare quanto ancora oggetto di deposito sui
conti correnti bancari intestati alle figlie (“le cose loro leva [si rivolge alla moglie, ma
indica le figlie] Quelli della banca!”).
Per quanto concerne la sussistenza della ipotizzata aggravante di cui all’art. 7 D.L.
152/91, rileva questo Giudice come le condotte accertate siano oggettivamente
funzionali alla affermazione ed al consolidamento di cosa nostra e costituiscano,
pertanto, fattore di agevolazione dell’attività dell’organizzazione criminale.
L’associazione

mafiosa

cosa

nostra

in

maniera

sistematica

si

avvale

dell’interposizione fittizia sia a fini di salvaguardia della disponibilità dei beni e dei
valori illecitamente acquisiti sia al fine di conseguire – rilevando aziende già
costituite, costituendone di nuove e comunque imponendo le stesse sul territorio e
condizionando l’operare e lo sviluppo delle altre iniziative imprenditoriali l’obiettivo tipico di infiltrazione nel tessuto economico e, per tale via, il
rafforzamento del sodalizio.
Nella fattispecie, le risultanze istruttorie delle quali sarà data contezza nel prosieguo
(altresì testualmente riportando l’articolata motivazione resa dall’organo inquirente),
rappresentano l’affermazione della BF Costruzioni s.r.l. - e, altresì, della MG
Costruzioni s.r.l. - nel settore degli appalti pubblici e le modalità con le quali dette
società hanno acquisito “lavori grossi” anche in ambiti territoriali diversi da quello
di pertinenza della famiglia mafiosa di Castelvetrano.
Ulteriori tasselli più recentemente offerti alla valutazione di questo giudice
nettamente confermano come la struttura aziendale in argomento sia stata asservita al
mantenimento funzionale del sodalizio criminoso cui ha garantito le risorse
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finanziarie in via prioritaria

destinate alla salvaguardia dello stato di latitanza

dell’esponente di vertice Messina Denaro Matteo.
I medesimi elementi di giudizio evidenziano come le corresponsioni effettuate non
abbiano

costituito

mere

liberalità

ma

siano

conseguite,

piuttosto,

alla

compartecipazione di Messina Denaro Matteo nella proprietà aziendale e negli utili.
Nella nitida ricostruzione operata da Santangelo Rosa, il compendio aziendale della
BF Costruzioni s.r.l. non è di esclusiva pertinenza di Filardo Giovanni.
“Ha cumpagni […] esce lui ma le cose sono di quelli” (4).
Questa l’espressione con la quale Santangelo Rosa, in termini compiuti ed efficaci, ha
rappresentato l’esistenza di soci occulti nella compagine della BF Costruzioni s.r.l.
Con analoga chiarezza la Santangelo ha indicato in Messina Denaro Rosalia e
Messina Denaro Patrizia le effettive proprietarie di due mezzi - i camion - al cui
utilizzo Filardo Giovanni aveva posto un illegittimo veto (così Santangelo Rosa alla
figlia Filardo Giovanna: “tuo fratello Vanni … non può decidere se i camion ci
devono andare o meno … perché i camion non sono suoi! […] uno è di Rosetta e uno
di Patrizia”). Ed ancora, con espressione autenticamente evocativa della occulta
partecipazione societaria dei Messina Denaro ed in particolare di chiddu - Messina
Denaro Matteo - a differenza delle sorelle menzionato omettendo l’indicazione
nominativa, la Santangelo ha aggiunto: “questa cosa è aumma aumma, non è che …
nelle carte esce tuo fratello! Chiddu non esce … però è di quelli … tuo fratello non
può decidere se i mezzi non sono solo suoi … che ha cumpagni! Come fa a decidere?
Perché carte non ne hanno … perché quelli non hanno carte … esce lui ma le cose
sono di quelli!”.
In relazione a siffatto contesto, evidente è la sussistenza dell’elemento tipico della
speciale aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91.
Le plurime condotte oggetto della disamina e della valutazione testé operate hanno
avuto diretta influenza sulla esistenza stessa dell’organizzazione criminale e ne hanno
rafforzato la posizione sul territorio. Risultano essere stati realizzati, invero, taluni tra
gli obiettivi tipici dei sodalizi di matrice mafiosa, segnatamente costituti, nella
fattispecie,

dall’affermazione in ambito imprenditoriale e dalla salvaguardia,

conseguita garantendo il sostegno economico, della condizione di latitanza
dell’esponente di vertice.
Conversazione del 16.5.2012; v. trascrizione riportata nel corpo della annotazione dei CC del Comando
Provinciale di Trapani del 26.11.2013 depositata, ad integrazione degli atti del procedimento, in data 28.11.2013.
4
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§.
CIMAROSA Lorenzo e

LO

SCIUTO Antonino

hanno, singolarmente

e

sinergicamente, reso apporti funzionali al perseguimento degli obiettivi di
affermazione e di consolidamento della famiglia mafiosa di Castelvetrano in ambito
imprenditoriale.
Plurime e convergenti acquisizioni comprovano l’essenziale qualificato ruolo in
argomento.
Santangelo Rosa, nel biasimare la condotta assunta dalla nuora Barresi Francesca
Maria e dalle nipoti Filardo Floriana e Filardo Valentina, ha nitidamente rappresentato
come le predette si fossero consapevolmente appropriate di proventi societari loro
non spettanti (così la Santangelo rivolta alla figlia Filardo Giovanna in data
15.4.2011: “loro, lo sanno cosa devono tornare indietro e fanno finta di niente ... lo
hai capito?” ed ha, con analoga chiarezza, rivelato che gli utili delle attività
d’impresa la cui gestione era in fatto affidata a Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto
Antonino (“tanto Enzo e tanto Ninuzzo gli portano il pane dentro”) erano da ritenersi
destinati ad un ben più ampio novero di soggetti - all’evidenza coincidente con gli
appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano - (“Vannella … vedi, che tutti
quelli che girano, girano per tutti”) e prioritariamente vincolati alla onerosa
conduzione della latitanza di Messina Denaro Matteo (così Santangelo Rosa alla
figlia Giovanna: “chiddru avi a camminnare! … Vannè, … chiddru vola!! E …
senza soldi un po vulare!! ….. Lo hai capito? E loro!, vogliono far mettere in pericolo
a tuo fratello?”).
L’importanza di siffatta acquisizione è di immediata evidenza.
Nel riservato dialogo con la propria figlia, Santangelo Rosa – fonte di elevatissima
attendibilità - ha dato contezza del ruolo degli odierni indagati Cimarosa e Lo Sciuto
(indicati come coloro che “portano il pane dentro”) nonché della peculiarità del
contesto – fondatamente individuato dagli inquirenti nel tessuto organizzativo della
famiglia mafiosa di Castelvetrano - nel quale il concreto apporto dei predetti indagati
si è inscritto con piena efficacia causale.
Univoca appare, al riguardo, la allarmata dichiarazione della Santangelo inerente alla
condizione di “pericolo” nella quale Filardo Giovanni sarebbe stato posto dalla
moglie e dalle figlie.
La persistente distrazione di somme destinate al sodalizio mafioso (“tutti quelli che
girano, girano per tutti” è espressione che efficacemente sintetizza l’ampiezza del
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novero dei destinatari degli utili aziendali in argomento) e, in particolare, alla
salvaguardia della latitanza dell’esponente apicale (“… chiddru vola!! E … senza
soldi un po vulare!! …”) indubbiamente integra la valida ragione del “pericolo” per
la incolumità del Filardo paventato dalla Santangelo (“E loro!, vogliono far mettere
in pericolo a tuo fratello?”).
Un ulteriore passo del medesimo dialogo assevera la fondatezza dell’accusa
provvisoriamente formulata nei confronti del Cimarosa e del Lo Sciuto.
Invero, nel ribadire che la Barresi e le figlie avrebbero dovuto determinarsi alla
restituzione dei proventi societari indebitamente distratti (“lo capiscono loro che
queste cose devono tornare indietro”), la Santangelo ha indicato sia il Cimarosa
(Enzo) sia il Lo Sciuto (Ninuzzo), in termini di indifferente alternativa, quali idonei
tramiti a fini di debita destinazione delle somme.
Alla figlia Filardo Giovanna che le ha chiesto, testualmente : “aspetta! loro questi
soldi a chi li devono dare? … a Enzo? … a Enzo o a Ninuzzo? per tornarli indietro
…”, Santangelo Rosa ha così risposto: “o l’uno o l’altro, devono tornare indietro
…”.
Nell’ambito del dialogo intercettato presso l’abitazione di Santangelo Rosa in data
21.9.2011, lo stesso Cimarosa Lorenzo ha dimostrato piena cognizione delle vicende
in argomento;

ha dato atto di intrattenere personali rapporti con Guttadauro

Francesco cui ha implicitamente riconosciuto prerogative di valida interlocuzione non giustificate dal formale assetto societario - in merito alla frattura creatasi con la
Barresi; ha rappresentato il forte biasimo espresso da Messina Denaro Patrizia nei
confronti dell’operato di
Cimarosa)

Filardo Giovanni (autore di una missiva indirizzata al

e, nel riportare il contenuto delle considerazioni svolte dalla citata

Messina Denaro, ha con chiarezza rivelato che, nell’esercizio dell’attività di impresa,
la BF Costruzioni s.r.l. è stata direttamente supportata dai Messina Denaro.
In tal senso univocamente depongono le seguenti osservazioni critiche che, secondo
quanto riferito dal Cimarosa, con evidente enfasi Messina Denaro Patrizia aveva
avuto modo di formulare nei confronti del Filardo: “Ah? sette otto mesi non ha
incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi chi li ha portati? Chi li ha fatti
lavorare? Un altro?” (questo, nella sua interezza, il resoconto di Cimarosa Lorenzo:
“Ma quella .. Patrizia .. gli ha detto tutto .. perché praticamente gli ha detto pure il
fatto della lettera che mi ha mandato lui (FILARDO Giovanni) .. quello che mi ha
scritto … Dice “complimenti .. dobbiamo fargli i complimenti! A questo, secondo
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me, gli si è spostato il cervello .. 7/8 mesi non ha incassato nulla? “Ah? sette otto
mesi non ha incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi chi li ha portati?
Chi li ha fatti lavorare? Un altro?”).
Ulteriori tasselli istruttori evidenziano che Cimarosa Lorenzo ha operato in un
contesto nel quale le prerogative di intervento e risoluzione delle questioni più
complesse inerenti la gestione della BF Costruzioni s.r.l. e della MG Costruzioni s.r.l.
sono state riconosciute ai congiunti più prossimi del latitante Messina Denaro Matteo.
Come si è avuto modo di evidenziare, invero, qualificato interlocutore in relazione
alla vicenda originata dalla impropria condotta assunta da Barresi Francesca e dalle
figlie è stato Guttadauro Francesco.
Analoga funzione ha rivestito Messina Denaro Patrizia.
È a quest’ultima, infatti, che l’anziana Santangelo Rosa si è determinata a rivolgersi,
consapevole del rischio cui il figlio Filardo Giovanni si trovava esposto a causa della
condotta della moglie e delle figlie (così Santangelo Rosa alla figlia Giovanna in data
18.11.2011: “… io cu Patrizia più tardi voglio parlare!”).
Il tenore dell’istanza che la Santangelo si è proposta di formulare (“ci ha dire accusì:
Patrì […] vire d’ammoddrarle tu [ndr vedi di ammorbidirle tu] perché allora non ci
siamo più […] quello che ci devo dire io a Patrizia: s’ava a turnare como prima”)
non lascia residuare dubbio alcuno in ordine alle prerogative riconosciute a Messina
Denaro Patrizia in un ambito (la proprietà aziendale e la ripartizione degli utili) cui è
formalmente estranea e, al contempo, in ordine al contesto nel quale Cimarosa
Lorenzo (cui nel corso del dialogo, peraltro, la Santangelo ha fatto riferimento: “me
iennaro” [ndr mio genero”]), ha reso il proprio concreto ed apprezzabile apporto.
Vi è un poi un dialogo, intercettato il 6.3.2011, nell’ambito del quale Cimarosa
Lorenzo e Lo Sciuto Antonino, con dichiarazioni non suscettibili di interpretazione
alternativa, hanno indicato Messina Denaro Patrizia (menzionata mediante
indicazione nominativa o con il termine “cugina”) quale destinataria di parte dei
proventi dell’attività d’impresa della BF Costruzioni s.r.l. e della MG Costruzioni
s.r.l.
L’acquisizione è di speciale importanza.
Gli indagati, invero, hanno posto in relazione la corresponsione da effettuare a
beneficio della Messina Denaro con l’imminente riscossione di somme di denaro con
evidenza costituenti provento dell’attività d’impresa (in tal senso univoco il passo nel
quale a Lo Sciuto che chiedeva: “eh… e tua cugina… tu glielo hai detto perché

27

avanza i soldi?!…”, Cimarosa ha risposto: “ngha! gliel’ho detto… vedi che quelli
non hanno riscosso là a Marsala… Appena me lo dice di nuovo… glielo dico… gli
dico: “Vedi che ancora deve andare a finire il servizio…”).
Essi, inoltre, hanno reso assolutamente esplicito il loro essenziale ruolo nella
corresponsione in argomento (così Lo Sciuto aderendo alla sollecitazione di
Cimarosa: “eh … ora appena riscuoto glieli faccio avere … già mi dovrebbero
anticipare qualche cosa […] gli dici: Il problema non è … i soldi non glieli abbiamo
dati perché non abbiamo riscosso vero”).
Siffatte circostanze – peraltro coerenti con la puntuale direttiva impartita alcuni
giorni prima da Filardo Giovanni alla figlia Floriana (questa la sintesi del passo di
interesse registrato in data 3.3.2011: Parlano di Patrizia. Giovanni dice a Floriana
che nel momento in cui inizieranno il lavoro ed arriveranno i guadagni, che saranno
tanti, dovrà prendere 1500 al mese e darglieli)

5

– si saldano a quanto oggetto di

rivelazione da parte di Santangelo Rosa nell’ambito del colloquio dalla predetta
intrattenuto con la figlia Giovanna poco tempo dopo. Come si è già avuto modo di
evidenziare, infatti, l’anziana donna – in risposta alla puntuale domanda di Filardo
Giovanna (“aspetta! loro questi soldi a chi li devono dare? … a Enzo? … a Enzo o a
Ninuzzo? per tornarli indietro …”) – ha indicato il Cimarosa ed il Lo Sciuto quali
soggetti legittimati a riacquisire la disponibilità degli utili aziendali indebitamente
distratti – per concorde opinione di coloro che dell’argomento hanno reiteratamente
trattato - dalla Barresi e dalle figlie nonché quali soggetti legittimati a provvedere
alla adeguata destinazione degli stessi (Santangelo Rosa: “o l’uno o l’altro, devono
tornare indietro…”).
Nell’ambito del summenzionato dialogo del 6.3.2011, inoltre, Cimarosa e Lo Sciuto
hanno dato contezza della natura del vincolo che lungamente è valso a legare
entrambi a Filardo Giovanni nonostante lo stato di detenzione dello stesso.
Univoci, al riguardo, il passo nel quale Cimarosa ha individuato il Filardo quale loro
stabile referente nella conduzione delle attività d’impresa in argomento (Cimarosa a
Lo Sciuto: “certo!... Perché poi la mala figura la fai tu… vedi eh… perché mio
cognato lo sai che cosa ti dice a te?!… te lo dico io… perché io lo conosco…
“Perché tu non lo sapevi che si dovevano pagare i cristiani?!… perché non li hai
pagati?..”) nonché il passo nel quale Lo Sciuto ha esortato Cimarosa ad interloquire
direttamente e riservatamente con Filardo Giovanni (Lo Sciuto a Cimarosa: “… per
5

Annotazione del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del 22.11.2011, all. 92 (faldone 12).
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questo ti dico tu ci devi andare da tuo cognato… ti devi andare a fare un incontro da
solo…”).
Ulteriori passi – tratti da un dialogo intercorso tra Santangelo Rosa e Filardo
Giovanna in data 27.4.2011 – documentano la concreta esecuzione, da parte di
Cimarosa, delle direttive del Filardo (così la Santangelo alla figlia commentando la
dispendiosa ristrutturazione di un immobile di proprietà di Messina Denaro Patrizia:
“il primo tuo fratello Giovanni che gli ha detto a sua moglie dicci a ENZO che non
si prende soldi! … e che sono, diecimila euro! … guarda che una casa stanno
facendo Vannella, io ci sono andata […] ma almeno … pezzo di campanaro … digli
portami il materiale, questo gli doveva dire Vannella! […] li ci vogliono cento
milioni … cento milioni ci vogliono!”).
I medesimi passi rimarcano la consapevolezza del Cimarosa di operare in un contesto
nel quale le corresponsioni finanziarie e le onerose prestazioni d’opera garantite ai
Messina Denaro - formalmente estranei alla compagine societaria della BF
Costruzioni e della MG Costruzioni - sono valse ad assicurare alle predette società
l’acquisizione di appalti sempre più remunerativi (così Filardo Giovanna alla madre
Santangelo Rosa: “u servizio ci fanno fare! […] lui lavora perché […] Iddro …iddro
… facendo questo gesto: recupera il triplo! Hai Capito? […] Altro che mio fratello
Giovanni”).
Nell’ambito del dialogo argomento, inoltre, è emerso come Cimarosa si sia
determinato - in concomitanza con l’acquisizione di “un lavoro grosso” (l’appalto
per la realizzazione delle opere del parco eolico Vento di vino in Mazara del Vallo) ad assumere iniziative inerenti all’incremento del compendio aziendale (segnatamente
all’acquisto di mezzi meccanici nuovi in sostituzione di taluni, obsoleti, di proprietà
di Filardo Matteo; così la Santangelo alla figlia Giovanna: “…hanno preso un lavoro
grosso, e li mezzi di Matteo sono sempre in officina, ora… perché sono struppiati
[…] ora Enzo dice: ‘dato che abbiamo preso questo lavoro grosso, ora gli compro
l'escavatore e camion che con questo lavoro si pagano e, quando no, quando esce si
trova i mezzi nuovi’ e manco vuol fargli sapere niente a loro e va, e vuole andare la
per parlare con Matteo”; progr. 2114 del 15.4.2011).
Plurimi ed assai articolati sono i colloqui nei quali Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto
Antonino sono interlocutori diretti: in quelle conversazioni il ruolo assunto e svolto
da ciascuno essi, l’evolversi dei rispettivi ambiti di operatività ed autonomia
decisionale ed il livello di condivisione delle strategie e degli obiettivi del sodalizio
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mafioso sono documentati in termini di apprezzabili estensione e chiarezza e risultano
strettamente connessi agli eventi registrati con riferimento all’esercizio dell’attività
d’impresa della BF Costruzioni e della MG Costruzioni. Invero:
-

il 10.4.2010, Cimarosa e Lo Sciuto – dando atto della commistione degli interessi

formalmente distinti delle società

BF Costruzioni ed MG Costruzioni

- hanno

trattato della suddivisione dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa
(Lo Sciuto a Cimarosa in ordine alla entità della corresponsione da effettuare in
favore del detenuto Filardo Matteo: “allora facciamo cosi ora, ora facciamo così,
ora gli diminuisco la sorte e l'altra sorte si ci mette per Matteo e quelli che si ci
dovevano dare a Michele… O no?...”; progr. 413 del 10.4.2010; ed ancora, a
Cimarosa che affermava: “io gli ho detto l'altro giorno praticamente, alla femmine
gli ho detto: “Si fa come faceva tuo padre, quello deve esigere 3000 euro gli si
levano quelli che si è preso… gli si leva la nafta che... […] ”, così ha replicato Lo
Sciuto: “i conti io li faccio per come li facevo prima”);
-

in data 30.12.2011, dialogando con il detenuto Filardo Matteo, Cimarosa ha dato

atto delle prime ragioni di contrasto sorte con Lo Sciuto Antonino, al quale – con
riferimento all’utilizzo da parte della BF Costruzioni s.r.l. di un mezzo meccanico del
cui costo era onerata la MG Costruzioni – ha rimproverato una incongrua ripartizione
dei costi aziendali e dei ricavi (Cimarosa a Filardo Matteo: L’altro giorno ho avuto
discussioni con Nino per lo scavatore ... gli ho detto: “Vi siete messi in testa che lo
scavatore devo pagarlo io? Perché se devo pagarlo io, me lo prendo, lavora, e quello
che fa glielo do io a Matteo… […] … perché se io devo pagare 1700 euro al mese, lo
scavatore lavora e i soldi li prendete voi, così non funziona!”);
-

nell’ambito del colloquio intercettato il successivo 11.2.2012, Cimarosa ha

ulteriormente biasimato la condotta del Lo Sciuto (Cimarosa a Filardo Matteo: “Ti
manda i suoi saluti Nino LO SCIUTO …inc… neanche a questo capisco … capito?
Da che se ne doveva andare, che dovevo cacciarlo io, a che ora non c’è nessuno
meglio di lui. Capito?”); il dialogo evidenzia che al tempo Filardo Giovanni ancora
godeva di indiscutibili prerogative in ordine alla gestione della BF Costruzioni s.r.l. (è
da attribuire al predetto indagato la paternità della disposizione di “cacciare” il Lo
Sciuto cui il Cimarosa avrebbe dovuto dare esecuzione: “Lui mi ha scritto che io
dovevo cacciarlo…”), che, tuttavia, Cimarosa ha ritenuto di poter disattendere le
direttive del Filardo e determinarsi autonomamente (nella fattispecie ha ricomposto i
rapporti tra il Lo Sciuto e la Barresi e così rimosso le ragioni del perentorio ordine di
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“cacciare” il Lo Sciuto reso da Filardo Giovanni; così Cimarosa: “Io l’ho portato a
casa di lei, a Nino. Gli ho detto “vedi che da oggi in poi appena sento una
discussione me la prendo con te, non con lei..” .. Io parlavo con lui davanti a lei!
“Da oggi in poi appena sento una discussione .. Non mi importa cosa è successo: da
oggi in poi niente più discussioni, perché dovete lavorare!”), che Cimarosa ha
iniziato a temere di essere estromesso dalla gestione della MG Costruzioni s.r.l.
(Cimarosa ha così aggiunto : “Appena hanno fatto pace loro…” e, quanto agli effetti
di detta rappacificazione, ha rappresentato - con la eloquente gestualità documentata
dal verbale di intercettazione – di esser stato posto in disparte);
-

Cimarosa si è concretamente adoperato nell’acquisizione di appalti a beneficio

della BF Costruzioni s.r.l.; la circostanza è stata dichiarata dallo stesso Cimarosa (così
Cimarosa alla Santangelo, anticipando quanto, su sua sollecitazione, Guttadauro
Francesco avrebbe dovuto contestare a Lo Sciuto Antonino: “No … oggi gli faccio
dire davanti da quello “Nino, ma tu qua non glielo hai detto come vanno le cose per
ora .. che si interessa Lorenzo di queste cose?! O gli dici cose a modo tuo?” […] ci
deve dire quello “ Ma dimmi una cosa: ma tu glielo dici i fatti .. .quello che ha fatto
Lorenzo in questi due anni, che i lavori li ha portati Lorenzo? O gli dici che i lavori li
hai portati tu?”; progr. n. 4296, n. 4298 del 14.3.2012) ed è stata dal predetto
ulteriormente ribadita (così Cimarosa: “Il lavoro è il mio .. quello di Palermo è il
mio” e, nell’immediato prosieguo, alla Santangelo che gli rassegnava la differente
versione del Lo Sciuto [“Lui dice che è suo, il lavoro”] Cimarosa ha obiettato: “È
suo? Chi glielo ha dato? Chi c’è andato a parlare là? C’è andato lui a parlare?”;
progr. N. 4305 del 14.3.2012);
-

nel corso del medesimo dialogo del 14.3.2012 testé richiamato, vi è un ulteriore

passo con il quale il Cimarosa ha efficacemente rappresentato l’apporto reso a
vantaggio della BF Costruzioni s.r.l.: egli, invero, ha rivendicato a sé la prerogativa di
“far camminare” il Lo Sciuto

e fortemente

biasimato quest’ultimo per avere

indebitamente tentato di attribuirsi il merito suddetto (così Cimarosa Lorenzo rivolto
a Santangelo Rosa: “gli dico “dimmi una cosa: il lavoro a Palermo è il vostro? Cu ti
lu dotà a tia? (chi te lo ha portato in dote, ndr) A tia cu ti lu dutà? […]… gli dico “il
lavoro a Palermo è il mio .. c’è qualcuno che può dire il contrario?” (..) Gli dico “a
tia cu ti lu dutà u sirvizziu, Nì? […] .. dimmi cu ti lu dutà picchì io nun lu sacciu, Nì.
Che significa ... perché io faccio camminare a te il lavoro è il tuo? Allora perché io ti
mando da qualche parte, e ci vai a parlare tu […] Ora io a te in buona fede ti dico
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“Nino, vacci tu che è lo stesso” che significa che il lavoro è il tuo? Con le persone ci
parlo io .. incoccio persone di là … e lui dice che i lavori li prende lui! Capito? (..)
Lo so io come l’ho preso!...”; progr. n. 4306 del 14.3.2012);
-

è in siffatto contesto che Cimarosa Lorenzo ha ricercato e sostenuto l’intervento di

Guttadauro Francesco nella evidente consapevolezza di opporre al Lo Sciuto ed alla
Barresi una interlocuzione qualificata ed ha, al contempo, progressivamente acquisito
una posizione di preminenza anche nella gestione dell’attività d’impresa della BF
Costruzioni s.r.l.;
-

in data 20.4.2012, nell’ambito del colloquio intrattenuto con il detenuto Filardo

Matteo, Cimarosa ha dato atto di essere latore di un messaggio che la lettura di
contesto fondatamente consente di ritenere destinato a Filardo Giovanni (è stato
ripreso, infatti, il tema della impropria condotta assunta dalla Barresi e dalle figlie pur
a fronte dell’intervento di Guttadauro Francesco: “perché c’è stato il discorso di
Ciccio che ha detto a Franca che io dovevo andare a colloquio … e loro sono venute
a dirgli no … e quello le ha tagliate” ed è stata censurata la condotta di Filardo
Giovanni: “quando uno non è in grado di alzare i pantaloni e va dietro alle donne
non è persona”); il tenore del messaggio – dal Cimarosa sintetizzato nel seguente
modo: “mi ha detto un altro: la prima cosa che devi fare quando vai là […] quando
vai là gli devi dire così: che è finito! Ha finito! Mi dispiace, ma è così” – da contezza
di una determinazione assunta da un soggetto formalmente estraneo alla compagine
societaria e tuttavia legittimato, in ragione di una evidente posizione di vertice, a
deprivare radicalmente Filardo Giovanni delle prerogative di gestione della BF
Costruzioni s.r.l.; la circostanza che Cimarosa Lorenzo sia stato designato quale latore
di siffatta qualificata e risolutiva determinazione connota peculiarmente la condotta
dell’indagato costituendo significativo ed allarmante indice del livello di inserimento
del predetto nel contesto relazionale e nelle dinamiche della famiglia mafiosa di
Castelvetrano;
-

l’acquisizione testé rassegnata coerentemente si salda con quanto emerso

nell’ambito del filone di indagine inerente alla articolazione di cosa nostra operante
in territorio di Campobello di Mazara; gli esiti dell’attività tecnica di intercettazione,
invero, dimostrano

che Polizzi Nicolò, esponente di vertice di quella famiglia

mafiosa, al fine di accertare se Messina Denaro Matteo avesse o meno autorizzato
l’esecuzione di un lavoro, ha individuato Cimarosa Lorenzo quale idoneo
interlocutore (in tal senso il dialogo intercorso il 7.5.2011 tra Polizzi Nicolò e Polizzi
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Pietro Luca e, quanto alla correttezza della identificazione in argomento, la
comunicazione telefonica captata il successivo 8.5.2011 tra Polizzi Nicolò e Cimarosa
Lorenzo) 6;
-

nell’ambito del summenzionato dialogo del 20.4.2012, Filardo Matteo ha

condiviso con Cimarosa il timore che Craparotta Andrea, inteso Vanni (organico al
mandamento di Castelvetrano, tratto in arresto unitamente a Filardo Giovanni e
Filardo Matteo) potesse determinarsi a collaborare con la giustizia (così Filardo:
“hai capito che Vanni Craparotta non sta facendo appello?” e Cimarosa, mostrando
immediata percezione del reale significato dello stringato elemento fattuale,
abbassando il tono della voce e guardandosi intorno, si è premurato di riferire quanto
a sua conoscenza in ordine all’argomento appena introdotto ed ha affermato “un
pentito c’è” ed ancora, dopo un ulteriore

scambio di battute con il Filardo

pronunciate a bassa voce e, pertanto, non captate, ha aggiunto “è sicuro, però! Sta
parlando di Castelvetrano e Campobello”, infine, con evidenza recependo la
raccomandazione del Filardo, ha dichiarato: “non parlo con nessuno, io”).
L’importanza dell’acquisizione è evidente. Le modalità di interlocuzione del
Cimarosa in relazione al tema posto dal Filardo denotano la peculiare attenzione
riservata dall’odierno indagato ad una tipologia di evento indubbiamente idoneo a
recare pregiudizio alla compagine mafiosa di Castelvetrano e costituiscono concreta
espressione della affectio che vale a legare il Cimarosa alla organizzazione criminale
in argomento.
Con riguardo al contesto nel quale si è inscritto con piena efficacia causale il concreto
apporto di Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto Antonino, vale richiamare alcune tra le più
significative acquisizioni inerenti le modalità di affermazione della BF Costruzioni
s.r.l. e della MG Costruzioni s.r.l. in ambito imprenditoriale ( 7).
Gli elementi in atti documentano la tipologia e l’entità dei lavori pubblici la cui
esecuzione le società suddette, talora congiuntamente, hanno acquisito nel territorio
di pertinenza del mandamento mafioso di Castelvetrano e, altresì, in quello di
pertinenza del mandamento di Mazara del Vallo (8).

6

V. annotazione dei Carabinieri del R.O.S. del 26.3.2012.

V. annotazione dei Carabinieri del R.O.S. e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani del 23.11.2011
(faldone 10).
7

8

V. annotazione del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del 22.11.2011 ed atti allegati (faldoni 10 e 11).
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Documentano, inoltre, gli espedienti che -

posteriormente all’arresto di Filardo

Giovanni, per compiacente iniziativa di Gatta Alberto (rappresentante della CEDELT
s.p.a., società aggiudicataria dei lavori edili e di manutenzione del parco eolico
denominato Vento di vino sorto in territorio di Mazara del Vallo) e con l’assenso di
Durante Antonino (imprenditore di Santa Ninfa) -

sono stati rappresentati a Lo

Sciuto Antonino al fine dichiarato di consentire “all’impresa Filardo” di
“collaborare” nella esecuzione dei lavori da eseguire in Mazara del Vallo senza
tuttavia “comparire assolutamente” (il 14.2.2011 così Gatta a Lo Sciuto riferendo
quanto rassegnatogli da Falesi Sebastiano, consigliere delegato della F.E.R.A. s.r.l.:
“dopo tutto quello che è successo all’impresa Filardo …noi…per un fatto anche di
bancabilità…non possiamo più procedere con loro […] dice … vai … parla con
Gaspare SPALLINA perché … l’importanza … il messaggio che hanno voluto dare
loro… è di avere a che fare con un'impresa che sta.. che è tranquilla… magari che
sia di CONFINDUSTRIA e quant'altro... e questo Gaspare SPALLINA ci ha
presentato. a DURANTE!... e quindi… stiamo chiudendo con DURANTE… ora mi
diceva… che in qualche modo potreste comunque collaborare con lui… non so in che
modo … […]noi preferiamo che non compare assolutamente e quindi siamo andati
con questa offerta! […] loro dicevano… io… noi non sappiamo effettivamente com'è
la situazione attualmente… però... nel... nessuno… nessuno può togliere il fatto che è
successa sta cosa… quindi noi preferiamo di non avere più... di averlo più come
riferimento..”).
Asseverano, poi, la comunanza di interessi che, anche in relazione alla problematica
testé cennata, è valsa a legare Lo Sciuto Antonino a Cimarosa Lorenzo (è
documentato l’incontro di entrambi i predetti indagati con Gatta Alberto in data
14.2.2011 e con Durante Antonino, in Santa Ninfa, il 15.2.2011; sono documentati,
inoltre, plurimi successivi incontri con Gatta Alberto posteriormente a quello
avvenuto in Santa Ninfa con il Durante).
Dimostrano, ancora, che la CEDELT S.p.a. ha infine commissionato alla BF
Costruzioni s.r.l. “lavori di viabilità e realizzazione scavo per cavodotto di una
centrale eolica” per un importo di euro cinquecentomila ed alla MG Costruzioni
s.r.l. la “realizzazione di opere di carpenteria per la costruzione di un parco eolico e
relativa sottostazione elettrica” per un importo di euro centocinquantamila
(convergono al riguardo la comunicazione telefonica effettuata il 2.3.2011 da Lo
Sciuto Antonino allo studio di informatica aziendale GIAPAL s.r.l. e le denunce di
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nuovo lavoro temporaneo presentate all’INAIL di Trapani dalla BF Costruzioni s.r.l. e
dalla MG Costruzioni s.r.l.; v. annotazione dei CC del R.O.S. e del R.O.N.I. ed
annotazione del G.I.C.O., cit.).
L’importanza di siffatte acquisizioni è palese.
Vani sono risultati i tentativi della F.E.R.A. s.r.l. e della CEDELT S.p.a. di affrancarsi,
sia pure soltanto schermandone la partecipazione, dalla “impresa Filardo”;
l’argomento ripetutamente rassegnato da Gatta Alberto a Lo Sciuto Antonino
(“nessuno può togliere il fatto che è successa sta cosa… quindi noi preferiamo di non
avere più... di averlo più come riferimento..”) non ha sortito esito alcuno.
Dando contezza di una capacità di imposizione all’evidenza estranea alle ordinarie
dinamiche imprenditoriali, l’impresa Filardo ha formalmente acquisito i lavori sopra
indicati, ne ha curato l’esecuzione, ne ha conseguito i ricavi (dell’andamento dei
lavori nonché dei tempi e della entità delle corresponsioni hanno trattato Filardo
Giovanni e la figlia Floriana nell’ambito dei colloqui intercorsi presso il luogo di
detenzione del Filardo nei mesi di marzo ed aprile dell’anno 2011, in ordine ai
medesimi temi plurime comunicazioni sono state registrate sull’utenza in uso a Lo
Sciuto Antonino) 9.
Ed è in relazione alla vicenda in argomento che sono emersi ulteriori importantissimi
tasselli istruttori univocamente rappresentativi del livello di inserimento del Cimarosa
e del Lo Sciuto nel contesto associativo mafioso di Castelvetrano.
L’attività di intercettazione ha documentato l’incontro di Cimarosa Lorenzo con un
soggetto appellato con il termine lu vecchio e fondatamente individuato
nell’esponente apicale di cosa nostra mazarese Gondola Vito.
Univoca, al riguardo, è da ritenere l’indicazione nominativa – Tamburello (con
evidenza riferita a Tamburello Salvatore, attualmente detenuto, già reggente del
mandamento mafioso di Mazara del Vallo) - concordemente resa da Cimarosa e Lo
Sciuto per identificare il predecessore del “vecchio”, colui che, secondo le
efficacissime e sovrapponibili espressioni degli indagati “prima di arrivare questo …
prima di questo vecchio” era posto al vertice dell’articolazione mafiosa operante in
Mazara del Vallo (Cimarosa, abbassando il tono della voce: “ma prima di arrivare
questo… c’era TAMBURELLO?!...” e Lo Sciuto: si!... prima di questo vecchio…”;
progr. 2499 del 13.3.2011).
La medesima attività ha evidenziato le ragioni di detto incontro.
9

V. annotazione del G.I.C.O., cit., ed annotazione dei CC del R.O.S. e del R.O.N.I., cit.
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In esito allo stesso, invero, risulta esser stato acquisito dal Cimarosa l’assenso del
Gondola al ridimensionamento delle pretese avanzate da Loretta Carlo ( 10),
imprenditore mazarese organico al locale sodalizio mafioso (così Cimarosa a Lo
Sciuto riferendo l’esito dell’incontro: “… lui era partito metà e metà […] e siamo
rimasti così che lui deve lavorare”progr. 10355 del 14.3.2011).
In siffatto contesto Cimarosa e Lo Sciuto hanno agevolmente operato, palesando
cognizione piena delle dinamiche

interne a cosa nostra, degli assetti delle

articolazioni territoriali, del ruolo e delle prerogative degli interlocutori e
conseguendo la definitiva affermazione degli interessi imprenditoriali della famiglia
mafiosa di Castelvetrano nell’ambito territoriale di pertinenza di altro mandamento.
Cimarosa e Lo Sciuto hanno dato atto di avere ricevuto precise direttive da Filardo
Giovanni in ordine alla modalità di spartizione dei lavori da eseguire in Mazara del
Vallo (Lo Sciuto a Cimarosa: “io gli faccio lavorare le macchine per come mi ha
detto tuo cognato”; progr. 2311 del 6.3.2011); hanno dato atto di un pregresso
incontro con il Gondola (Cimarosa a Lo Sciuto: Non lo hai sentito lu vecchio …
dobbiamo essere trasparenti; progr. 2311 del 6.3.2011) e della esigenza di una
ulteriore interlocuzione con lo stesso (Cimarosa: e io casomai glielo dico a lui … al
vecchio … io così so … e così è; progr. 2311 del 6.3.2011); hanno reso esplicita la
determinazione di rivendicare nella spartizione una posizione dominante e dichiarato
la correlata esigenza di acquisire indicazioni da Filardo Giovanni, con evidenza
depositario di importanti elementi di cognizione in merito (Lo Sciuto: il servizio qua
noialtri lo stiamo facendo … noialtri lo facciamo lavorare … non ci facciamo strane
idee … per questo ti dico tu ci devi andare da tuo cognato … ti devi andare a fare un
incontro da solo; progr. 2311 del 6.3.2011); hanno espresso forte biasimo nei
confronti di Loretta Carlo valutando esorbitante la proposta spartitoria avanzata dal
predetto (Lo Sciuto a Cimarosa: “ma questo … vediamo lì ci dobbiamo,
organizziamo … non hai niente da organizzare Carlo!” ed ancora, quando il
Cimarosa ha osservato: “ma chisso che è convinto che si deve fare metà e metà?”,
Lo Sciuto ha aggiunto: “no è malo persuaso […] è impazzito questo!”; progr. 10218
dell’8.3.2011); hanno dichiarato di aver contezza di un precedente - e differente accordo non più rispondente alle mutate esigenze (Lo Sciuto a Cimarosa:
“naturalmente glielo puoi far sapere che non c’è lo stesso discorso dell’altra volta
La correttezza della identificazione di Loretta Carlo è comprovata dagli elementi rassegnati nella citata
annotazione dei Carabinieri del R.O.S. e del R.O.N.I. del Comando Provinciale di Trapani del 23.11.2011.
10
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…” e Cimarosa, di rimando: “lo sa lui, non glielo abbiamo detto noi …”; progr.
10219 dell’8.3.2011); hanno persistito nella determinazione assunta pur nella
consapevolezza di confrontarsi con problemi di non agevole risoluzione e con
soggetti di non secondario rilievo (Cimarosa a Lo Sciuto: “ddocu secondo me
problemi ci sono! Vogliono fare come dicono loro …”; progr. 2498 del 13.3.2011);
hanno dato atto - così rimarcando l’essenzialità del contributo reso - di aver garantito
il continuativo esercizio dell’attività d’impresa ed una più articolata distribuzione dei
proventi della stessa (“ora si deve dividere in tante parti”) e, pertanto, di aver
adeguatamente fronteggiato gli effetti dell’arresto di Filardo Giovanni (così Cimarosa
a Lo Sciuto: perché io gli ho detto: “Cà! (Carlo, ndr)… non è che praticamente …
prima era una cosa…ora è un’altra cosa… perché praticamente ora si deve dividere
in tante parti… mi hai capito o no?... prima aveva tutte cose mio cognato… tanto era
la stessa cosa… o no?...”; progr. 2499 del 13.3.2011).
Analogamente, le risultanze inerenti il tema dell’incontro con Gondola Vito
dimostrano che Cimarosa e Lo Sciuto hanno operato in perfetta sintonia. Essi, invero:
si sono interrogati sulle ragioni della convocazione, peraltro dal Gondola
espressamente circoscritta al Cimarosa (Lo Sciuto: “perché vuole parlare con te
solo?... scusa…” e Cimarosa: “eh non lo so Nino!!... lo posso sapere io? … lui mi
ha detto… dice: “Domani… lu … quando ci possiamo andare là?... Perché dice che
vuole parlare con te… gli ho detto:

“Va bene vengo con…” “No no - dice - devi

venire da solo!”, mi ha detto”; progr. 2499 del 13.3.2011);
hanno dato atto - palesando indubbia competenza in merito alle dinamiche interne al
sodalizio mafioso - di essere pronti a “pensare pure per là” avendo essi acquisito
lavori da eseguire nell’ambito territoriale di pertinenza di altro mandamento mafioso
(Cimarosa a Lo Sciuto: “il servizio parte di là… praticamente… e si… si deve
pensare pure per là!... o no?... E io glielo faccio capire a lui… o no?”; progr. 2499
del 13.3.2011);
hanno rammentato il differente comportamento assunto dai mazaresi allorquando
ebbero a realizzare un impianto fotovoltaico in territorio di Castelvetrano (Lo Sciuto:
“…quando loro hanno fatto… il fotovoltaico… che il parco era nel territorio di
Castelvetrano… nessuno si è fatto sentire o si è fatto vedere… non ha cercato a
nessuno…”) e, al riguardo, con espressioni che nitidamente rappresentano
l’appartenenza strutturale al sodalizio mafioso, hanno concordemente affermato: “e
noialtri siamo stati tranquilli! tranquilli!” e - alla seguente precisazione del Lo
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Sciuto: “perché le piazzole dell’impianto… a Galasi sono… territorio di
Castelvetrano…” – così si è inserito Cimarosa: “eh! E loro avrebbero dovuto dare a
noi!” e Lo Sciuto ha aggiunto: “no! Lascia andare … magari farsi sentire … giusto ?
qualche macchina … qualche cosa”);
hanno trattato dell’atteggiamento da assumere nei confronti del Loretta nell’ambito
della riunione convocata dal Gondola

(Lo Sciuto: “Lorenzo mi raccomando tu

domani eh! Prenditi le tue autorità!”): in particolare, nella circostanza, il Lo Sciuto
ha reso esplicito il risentimento per la sua esclusione dalla partecipazione all’incontro
(“Ma minchia allora è finita!... scusa… e allora io che è… cioè io non non valgo
niente?!… non l’ho capito…”), il Cimarosa ha precisato che avrebbe interloquito
riservatamente con il “vecchio” pretendendo l’esclusione del Loretta (“se non ci sei
tu… non ci può essere nemmeno lui… perché ci parlo solo io con lui…”) ed i due
hanno convenuto, infine, circa la piena affidabilità delle valutazioni e determinazioni
del “vecchio” (Cimarosa: “Va bene io ci parlo da solo con il vecchio… che poi il
vecchio lo sa che cosa gli deve dire a lui… hai capito?... Infatti quello gli ha detto:
“Vedi che le cose non sono più come prima…”; progr. 2501 del 13.3.2011).
Ulteriori importanti acquisizioni istruttorie danno contezza delle modalità di
affermazione sul territorio delle imprese riconducibili a Filardo Giovanni nonché
della stabilità dell’apporto offerto da Lo Sciuto Antonino e Cimarosa Lorenzo a fini
di tutela degli interessi economici della famiglia mafiosa di Castelvetrano (11).
A far data dal dicembre 2009, l’attività tecnica di ascolto ha documentato la
partecipazione delle suindicate imprese alla realizzazione, in contrada Strasatto di
Castelvetrano, di un punto di ristorazione Mc Donald’s.
Lo Sciuto Antonino, Filardo Giovanni (pur nella sopravvenuta condizione di
detenzione carceraria), Cimarosa Lorenzo hanno dimostrato puntuale cognizione di
elementi sconosciuti agli ordinari operatori del settore e con largo anticipo sui tempi
di definizione e stipula dei rapporti contrattuali intercorsi tra i plurimi soggetti
coinvolti, hanno rivelato di aver acquisito l’affidamento di consistenti lavori.
I contratti tra la società appaltatrice CO.GE.FA. s.r.l. e la Filardo Costruzioni s.r.l.
(affidataria, in subappalto dei lavori di scavo e movimento terra e della fornitura di
conglomerati bituminosi) e tra la medesima CO.GE.FA s.r.l. e la MG Costruzioni s.r.l.
(affidataria, in subappalto, delle opere di fondazione nonché della recinzione in

11

V. annotazione del G.I.C.O. della Guardia di Finanza del 17.12.2012 (faldone 14).
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cemento

armato)

risultano

stipulati

con

scritture

private

non

registrate,

rispettivamente, il 2 agosto 2010 ed il 12 agosto 2010.
Di contro, già in data 1.1.2010 Lo Sciuto aveva dimostrato di conoscere l’ubicazione
e l’estensione dell’area interessata dai lavori; il successivo 11.4.2010 il medesimo Lo
Sciuto era stato in grado di precisare quali opere sarebbero state realizzate dalle
imprese riconducibili a Filardo Giovanni; il 6.5.2010 il detenuto Filardo Giovanni
risultava informato da Ingrasciotta Benvenuta, coniuge di Lo Sciuto Antonino, circa
l’acquisizione dei lavori suddetti; il 13.5.2010 al Filardo che gli chiedeva “come è
finita con Mc Donald’s”, Cimarosa, rassicurando l’interlocutore detenuto, aveva
sussurrato: “Abbiamo parlato … con Biagio tutto a posto”.
L’annotazione del G.I.C.O. della Guardia di Finanza in data 17.12.2012 da contezza
delle plurime rilevanti anomalie che hanno contrassegnato i tempi e le modalità di
acquisizione dell’area (attività che ha registrato la mediazione di Cappadonna Biagio;
v. s.i.t. Scroccaro Enrico), l’affidamento dell’appalto alla CO.GE.FA. s.r.l. (società
palesemente inidonea allo scopo) sia da parte della Mc Donald’s Development Italia
sia, in data 31.7.2010, da parte del Centro Commerciale Piazza s.r.l. (promittente
venditrice dell’area e dell’immobile), i tempi e le modalità di individuazione delle
subappaltatrici Filardo Giovanni s.r.l. (dal successivo 14.9.2010 BF Costruzioni s.r.l.)
ed MG Costruzioni s.r.l. (i preventivi della Filardo Giovanni s.r.l. e della MG
Costruzioni s.r.l. indirizzati alla CO.GE.FA. s.r.l. risultano stilati, rispettivamente, il
15.7.2010 ed il 27.7.2010 e, pertanto, ancor prima che la CO.GE.FA. s.r.l. acquisisse
l’appalto), la stipula – non registrata - dei contratti di subappalto, la persistente
presenza del Lo Sciuto e del Cimarosa presso il cantiere pur dopo la consegna dei
lavori oggetto dei contratti di subappalto (avvenuta il 31.10.2010).
Esigenze di completezza impongono di rinviare, quanto alla analitica disamina degli
elementi istruttori comprovanti le anomalie testé cennate, alla suindicata annotazione
di polizia giudiziaria. Vale qui osservare, tuttavia, come la CO.GE.FA. s.r.l. abbia
costituito essenziale schermo per la Filardo Giovanni s.r.l. e, nel prosieguo, per la BF
Costruzioni s.r.l. nella fase - estremamente critica - conseguente all’arresto di Filardo
Giovanni. Va rimarcato, inoltre, come pienamente condivisibile sia la valutazione resa
dall’organo inquirente in ordine alla meditata predisposizione, nella fattispecie, di
meccanismi volti a consentire la partecipazione della BF Costruzioni s.r.l. e della MG
Costruzioni s.r.l. agli importanti e remunerativi lavori di realizzazione del punto di
ristorazione Mc Donald’s e, pertanto, a garantire persistente operatività alle imprese i
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cui utili – grazie all’essenziale apporto di Cimarosa e Lo Sciuto (cui è stato
autorevolmente riconosciuto il merito di portare “il pane dentro”) – hanno costituito
fonte di sostentamento per gli appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano
(“…tutti quelli che girano, girano per tutti”) e, principalmente, fonte di salvaguardia
della dispendiosa conduzione della latitanza di Messina Denaro Matteo

(così

Santangelo Rosa alla figlia Giovanna: “chiddru avi a camminnare! … Vannè, …
chiddru vola!! E … senza soldi un po vulare!! ….. Lo hai capito? E loro!, vogliono
far mettere in pericolo a tuo fratello?”).
In relazione al compendio istruttorio testé delineato e richiamando, per completezza,
le ulteriori acquisizioni oggetto della più ampia ed articolata trattazione resa
dall’organo inquirente, ritiene questo giudice che sia da ascrivere a Cimarosa Lorenzo
e Lo Sciuto Antonino, in relazione al ruolo svolto, un apporto apprezzabile, concreto,
consapevolmente orientato al perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cosa
nostra e, in quanto tale, certamente qualificante la contestata intraneità alla famiglia
mafiosa di Castelvetrano.
Le più recenti acquisizioni asseverano siffatto convincimento ed inducono ad
affermare come neutro sia, a fronte della solidità del quadro indiziario, il dato
inerente alla sopravvenuta assoluzione di Filardo Giovanni dal delitto di cui all’art.
416 bis c.p. (è in atti, depositato dal P.M. il 26.11.2013, il dispositivo della sentenza
emessa dal Tribunale di Trapani in data 11.11.2013 nei confronti di Messina Denaro
Matteo + 12).
Le annotazioni di p.g. trasmesse dall’organo inquirente con nota integrativa del
28.11.2013 hanno offerto alla valutazione di questo giudice ulteriori importanti
elementi di giudizio.
Si è già dato atto della speciale rilevanza del contenuto di una conversazione captata
nel maggio 2012 tra Santangelo Rosa e Filardo Giovanna che recentemente ha
costituito oggetto di più approfondita valutazione da parte degli investigatori (v.
annotazione dei CC del Comando Provinciale di Trapani del 26.11.2013).
Quella conversazione, come detto, rappresenta con assoluta chiarezza la occulta
compartecipazione dei Messina Denaro (Rosetta, Patrizia e chiddu) nella proprietà
della BF Costruzioni s.r.l.
Santangelo Rosa, invero, dialogando con la figlia Giovanna, ha affermato
testualmente: “questa cosa è aumma aumma, non è che … nelle carte esce tuo
fratello! Chiddu non esce … però è di quelli … tuo fratello non può decidere se i
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mezzi non sono solo suoi … che ha cumpagni! Come fa a decidere? Perché carte non
ne hanno … perché quelli non hanno carte … esce lui ma le cose sono di quelli!”.
L’acquisizione coerentemente si salda con le plurime risultanze già superiormente
delineate e valutate.
È in ragione della disvelata contitolarità del compendio aziendale (“tuo fratello Vanni
… non può decidere se i camion ci devono andare o meno … perché i camion non
sono suoi! […] uno è di Rosetta e uno di Patrizia […] tuo fratello non può decidere
se i mezzi non sono solo suoi … che ha cumpagni!”) che Guttadauro Francesco
(“Ciccio di Rosetta”, figlio di Messina Denaro Rosalia e Guttadauro Filippo),
sebbene estraneo alla compagine societaria, risulta destinatario degli utili aziendali
della BF Costruzioni s.r.l. (questa la disposizione resa da Filardo Giovanni a Barresi
Franca Maria il 13.9.2010: “a Ciccio dovete darli […] Questi! Più avanti poi …”).
Analogo argomento deve essere svolto con riguardo alla accertata inclusione di
Messina Denaro Patrizia nel novero dei percettori dei proventi aziendali. L’obbligo di
detta corresponsione, come si è già avuto modo di evidenziare, è stata resa esplicita
sia da Filardo Giovanni (Filardo Giovanni e Filardo Floriana: Parlano di Patrizia.
Giovanni

dice a Floriana che nel momento in cui inizieranno il lavoro ed

arriveranno i guadagni, che saranno tanti, dovrà prendere 1500 al mese e darglieli;
questa la testuale sintesi operata dalla p.g. in ordine al passo di interesse del dialogo
registrato il 3.3.2011), sia da Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto Antonino nell’ambito del
dialogo tra loro intercorso in data 6.3.2011 (a Lo Sciuto che chiedeva: “eh… e tua
cugina… tu glielo hai detto perché avanza i soldi?!…”, Cimarosa ha risposto: “ngha!
gliel’ho detto… vedi che quelli non hanno riscosso là a Marsala… Appena me lo
dice di nuovo… glielo dico… gli dico: “Vedi che ancora deve andare a finire il
servizio…”; e, nel prosieguo, così Lo Sciuto aderendo alla sollecitazione di Cimarosa:
“eh … ora appena riscuoto glieli faccio avere … già mi dovrebbero anticipare
qualche cosa […] gli dici: Il problema non è … i soldi non glieli abbiamo dati perché
non abbiamo riscosso vero”).
È appena il caso di evidenziare, poi, come i rapporti di cointeressenza in argomento e
l’incontestato predominio dei Messina Denaro diano ampia ragione delle prerogative
di intervento e risolutiva determinazione riconosciute a Guttadauro Francesco (in tal
senso le iniziative assunte da Barresi Francesca Maria e Cimarosa Lorenzo) ed a
Messina Denaro Patrizia (il 18.11.2011 questa l’iniziativa assunta da Santangelo Rosa
al fine di arginare il rischio cui legittimamente riteneva che il figlio Filardo Giovanni
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si trovasse esposto a causa della condotta della moglie e delle figlie: “… io cu
Patrizia

più tardi voglio parlare! […] ci ha dire accusì: Patrì […] vire

d’ammoddrarle tu [ndr vedi di ammorbidirle tu] perché allora non ci siamo più […]
quello che ci devo dire io a Patrizia: s’ava a turnare como prima”).
Le medesime dinamiche confermano che è stato reso dai Messina Denaro l’ordine di
deprivare radicalmente Filardo Giovanni delle prerogative di gestione della BF
Costruzioni s.r.l. (della disposizione, come già illustrato, ha dato contezza Cimarosa
nell’ambito del dialogo intercorso con il detenuto Filardo Matteo il 20.4.2012; così
Cimarosa: “mi ha detto un altro: la prima cosa che devi fare quando vai là […]
quando vai là gli devi dire così: che è finito! Ha finito! Mi dispiace, ma è così”).
Proprio in relazione a siffatta circostanza ed agli evolversi dei successivi eventi, gli
elementi compendiati negli atti offerti alla valutazione di questo giudice in data
28.11.2011 rivestono indubbia importanza. Invero:
confermano che - coerentemente con il riconoscimento già resogli da Messina Denaro
Matteo che lo includeva tra i soggetti maggiormente affidabili in seno alla famiglia
mafiosa (“gli unici amici che hai sono io e il “biondo” questo il testo del messaggio
inviato dal latitante a Risalvato Giovanni)

12

- Filardo Giovanni è stato preposto alla

gestione degli interessi economici coltivati in ambito imprenditoriale dalla famiglia
mafiosa e che, in costanza di detenzione, è stato rimosso da “lu postu di lu tronu” e
sostituito da Cimarosa Lorenzo (Santangelo Rosa alla figlia Giovanna il 16.5.2012:
“e lui per ora lo ha perso lu postu di lu tronu!” e, come la lettura di contesto
agevolmente consente di concludere, così Filardo Giovanna con riferimento al
Cimarosa: “è tutto infuscatu perché si è preso lu postu di lu tronu”)13;
evidenziano che Cimarosa ha agito conformandosi alle direttive rese da Messina
Denaro Patrizia cui, con evidenza, coerentemente con il quadro fin qui emerso, è
riconosciuta potestà decisionale in relazione alle vicende in argomento (alla figlia
Filardo Giovanna che, con riferimento al Cimarosa, osservava: “lui buttare a mare
mio fratello Giovanni … non c’entra!”, così ha replicato Santangelo Rosa: “non ce
lo sta buttando lui, Giovanna … ce lo butta questa”; ed ancora, alla Filardo che
aggiungeva: “con la complicità di lui!”, la Santangelo ha ulteriormente obiettato:
“Ma questo niente può fare, lei dirige!”) 14;
V. ordinanza di custodia cautelare n. 2921/10 r.g. g.i.p. emessa in data 2.4.2010 nei confronti di Messina Denaro
Matteo + 18, in atti.
12

13

V. annotazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani del 26.11.2013, cit.

14

Conversazione intercorsa in data 9.3.2012; v. annotazione dei CC di cui alla nota che precede.
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danno contezza della persistente preminenza delle determinazioni di Messina Denaro
Matteo (indicato come colui che “non è presente”): è al risolutivo vaglio del predetto
esponente di vertice che devono essere in ultimo rassegnate (anche dalla stessa
Messina Denaro Patrizia) le questioni di precipuo interesse della famiglia mafiosa e,
pertanto, per il profilo che qui rileva, il tema della destituzione di Filardo Giovanni da
“lu postu di lu tronu”, posto lungamente occupato nella gestione delle attività
economiche

controllate

dalla

famiglia

mafiosa

in ragione della speciale

considerazione goduta presso l’esponente di vertice della stessa (Santangelo Rosa a
Filardo Giovanna: “c’è da vedere se quello la ascolta […] io dico che quello non la
ascolta. Quello ha stima di tuo fratello […] perché deve deciderlo quello, non lei! ”;
e quanto alla identificazione di “quello” in Messina Denaro Matteo, il prosieguo del
dialogo ha colto uno scambio di battute nell’ambito del quale assolutamente esplicito
è il riferimento alla condizione di latitanza del soggetto indicato: invero,
evidenziando il rischio che a “quello” potessero essere rappresentate “tragedie”,
Filardo Giovanna ha osservato: “poi c’è da vedere, mamma, come dici tu – quello
che arriva a quello … perché le tragedie possono arrivare dovunque, capito?” e, alla
replica della madre “Ma vedi che quello non è cretino!”, la Filardo ha così ribattuto:
“Non è cretino … però non è presente!”) 15;
dimostrano che - in relazione a siffatte dinamiche ed alla biasimata non comune
avidità di Messina Denaro Patrizia (Santangelo Rosa: “e acchiappa … la curta
acchiappa sempre”) - Cimarosa Lorenzo (“tuo genero”) è stato individuato quale
idoneo successore di Filardo Giovanni nella gestione delle imprese controllate dalla
famiglia mafiosa (Filardo Giovanna a Santangelo Rosa il 9.3.2012: “mamma, forse
non hai capito … si sono fatti il giro delle persone nuove … è uscito Santo, è uscito
mio fratello, mio fratello non serve più … Santo non va più bene … c’è il giro nuovo:
Aurelio … tuo genero …”);
confermano come anche Lo Sciuto Antonino sia pienamente integrato nelle
dinamiche in esame; nella chiara rappresentazione resa da Filardo Giovanna, il Lo
Sciuto “doveva fare le veci” di Filardo Giovanni, garantendo, in costanza di
detenzione dello stesso, la continuità dell’esercizio dell’attività economica controllata
dalla famiglia mafiosa (così la Filardo a Santangelo Rosa il 16.5.2012: “è Ninuzzo

15

V. conversazione di cui alla nota che precede.
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che si deve sbrigare queste cose… Ninuzzo continua … Ninuzzo doveva fare le veci di
mio fratello … cosa che non ha fatto più sinceramente … eh…”);
dimostrano come sia Cimarosa sia Lo Sciuto siano, in termini di persistente attualità,
coinvolti entrambi nella gestione delle attività economiche di interesse della famiglia
mafiosa di Castelvetrano e come Filardo Giovanni, rimesso in libertà, non abbia
inteso abdicare al ruolo già assunto; in tal senso univocamente depongono gli esiti
delle recentissime intercettazioni che, coerentemente con la ricostruzione fin qui
operata, documentano la reazione violenta di Filardo Giovanni nei confronti di
Cimarosa Lorenzo, accusato dal Filardo di aver “preso il posto del trono”, e la
ricomposizione dei rapporti tra i due avviata nell’ambito di una riunione tenutasi in
data 19 novembre 2013 cui risultano aver preso parte, oltre il Cimarosa e Filardo
Giovanni, Lo Sciuto Antonino, Filardo Matteo, Cimarosa Michele e Guttadauro
Francesco (Santangelo Rosa a Filardo Giovanna e Messina Denaro Giovanna:
“allora, ieri sera si sono uniti Enzo, Giovanni … Nino Lo Sciuto, Mattè, Michele, tuo
nipote Ciccio […] a casa di Nino Lo Sciuto, penso a Triscina, hanno discusso … lui
per prima parola gli ha detto: ‘Avevi preso il posto del trono?’ dice’non ho preso il
posto del trono, ho fatto solo il mio dovere, ora lo prendi tu il posto del trono’,
‘avanti non c’è più niente, sono passate tutte cose, non è successo niente, non è
successo niente’ … ‘ora il lavoro lo prendiamo insieme tu ti fai il tuo ed io mi faccio
il mio, normale”) 16;
evidenziano il ruolo qualificato con continuità svolto da Guttadauro Francesco (“il
figlio di Rosetta … Ciccio”) in relazione alle plurime contrapposizioni che hanno
caratterizzato le vicende gestionali della BF Costruzioni s.r.l.; come rivelato da
Filardo Rosa, moglie di Cimarosa Lorenzo, il Guttadauro conosceva “i discorsi”,
sapeva “come erano impostati i fatti” e sapeva che il Cimarosa “non ha fatto cose di
testa sua” ma ha agito in esecuzione di direttive con evidenza rese da soggetto
sovraordinato sebbene formalmente estraneo all’assetto societario.
Un ulteriore importante tassello istruttorio è stato offerto alla cognizione di questo
giudice in data 3 dicembre 2013 (v. informativa dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Trapani del 2.12.2013).

V. conversazione intercorsa il 20.11.2013 tra Santangelo Rosa, Filardo Giovanna e Messina Denaro Giovanna
(annotazione dei CC del Comando Provinciale di Trapani del 26.11.2013).
16
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Come documentato dagli esiti del servizio di intercettazione ambientale in corso,
Cimarosa Lorenzo ha personalmente curato il reperimento di una somma di denaro di
consistente ammontare destinata al latitante Messina Denaro Matteo.
La circostanza è stata nitidamente rappresentata da Santangelo Giovanni (zio materno
del latitante) alla sorella Santangelo Rosa nell’ambito di un dialogo intrattenuto
presso l’abitazione di quest’ultima in data 26.11.2013: “Gli servivano! Gli servivano
i soldi … e da quello che mi ha detto, io il collo mi sono andato a … incompr…. Li
doveva dare a quello …” e, abbassando il tono della voce, ha così reso l’indicazione
nominativa volta a precisare l’identità del destinatario della somma: “Mattè”.
In ordine alla identificazione del Cimarosa quale autore della condotta che qui
occupa,

vale osservare come la citazione nominativa più volte captata (Enzo)

coerentemente si saldi con il riferimento al rapporto di affinità che vale a legare il
Cimarosa e la Santangelo (“tua suocera”) e risulti asseverata da ulteriori plurimi
elementi puntualmente evidenziati e raccordati nella citata annotazione di p.g. cui per
completezza si rinvia (Santangelo Giovanni: “Enzo mi ha detto devo darli a quello
… e li vuole” e, nel prosieguo, riferendo alla sorella quanto aveva avuto modo di
rassegnare al Cimarosa nel corso dell’attività di raccolta della somma: “Enzo, vedi
che quello che ne ha quattro”; ed ancora, rassicurando la sorella in merito alla
restituzione della quota dell’importo di euro quattromila con la quale aveva
inconsapevolmente contribuito: “Rosa, tu devi stare serena. Tu … Enzo il giorno 15 me li
porta o non me li porta, tu hai i soldi! Va bene?”.. (…) … dice, “che entro un mese te li
ridò”).

La speciale rilevanza dell’acquisizione rende opportuno trascrivere nella sua interezza
il tratto di interesse del dialogo in argomento.
(………..)
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
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Rosa, tu devi stare serena. Tu … Enzo (CIMAROSA Lorenzo, ndr) il
giorno 15 me li porta o non me li porta, tu hai i soldi! Va bene?
Ti posso dire una cosa? Tu a me per fissa (per fessa, ndr) non mi ci
devi prendere!
Rosa, io non ti ho presa per fissa
No .. ascolta… siediti
Io per fissa non ti ci ho presa perché ho visto…
Devi dirmi la verità!
.. perché ho visto le confusioni..
Quale è stata questa confusione? Me lo puoi fare sapere?
Aveva confusioni!
Ma per cosa?
Gli servivano! Gli servivano i soldi … e da quello che mi ha detto, io
il collo mi sono andato a ..inc..
Cosa ti ha detto? A me lo puoi dire, perché io di cose ne so più di te!

Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa

Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni

Santangelo Rosa

Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni

Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
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Li doveva dare a quello
A chi?
Mattè (sottovoce)
Ma più ntrisichi (più vicini, legati da legame di parentela più forte,
ndr)di me e di te non ne hanno?
Eh?
Più ntrisichi di noi non ne hanno?
Dove dovevano andare? Dove dovevano andare?
Ci sono i cognati pure, fuori! Più ntrisichi di noi non ne hanno?
I cognati chi sono?
Chi sono? Chi sono? Te li devo nominare? Te li devo nominare?
Siediti. Io..
Tu .. entro il giorni 15 hai i soldi ..
Io che …
.. anche se lui non me li da
.. che me li devono fregare pì li so capricci no!
No.
No. Io lo so che è in mezzo alla strada, ma non doveva venire a
cadere (non deveva rivolgersi, ndr) giusto da me, perché ce ne sono
stati altri tre in mezzo alla strada, e non ho aiutato a nessuno. E non
ho dato niente a nessuno.
Aspetta: noi ora non dobbiamo fare una tragedia.. Lui (CIMAROSA
Lorenzo, ndr) è venuto da me ..
Ma se lui lo sapeva, che tu non avevi soldi, che tu ti ..
Mi ha detto “dobbiamo aiutarlo, che gli servono..” Gli ho detto “ma è
così importante?” Enzo mi ha detto “devo darli a quello ..inc… e li
vuole” Gli ho detto “ma lui non è…” E allora sono andato da uno,
che lui sa (conosce, ndr) .. Però tu devi farmi la cortesia: non devi
farmi fare la figura di ..
Io non ti faccio fare la figura di nuddu (figura di persona di scarsa
affidabilità, ndr), ma io ti ho detto … io non sono una persona che mi
possono iucari (prendere in giro, ndr).. non mi devi iucari nessuno, a
me, Giovanni! Pì lu me piacere si (se io sono d’accordo si, ndr), ma
iucata e pigghiata pì fissa no!
Rosa ..
Parla, parla … Io non è che ce l’ho con te per ora ..
Capiscile, le cose!
Io capisco tutte cose!
Allora sono andato da una parte, che mi ha detto lui (CIMAROSA,
ndr) .. dice “vai pure da quello” .. dove mi ha detto lui
Dove ti ha detto di andare? A me puoi dirlo!
Da un certo Peppe PALAZZO
Eh.. e quello che ha fatto? Non te li ha dati?
Quello (PALAZZO, ndr) dice “io tutti non ne ho .. ne ho quattro”
Allora gli ho detto “Enzo, vedi che quello ne ha quattro” Dice “ma
altri 4-5 dove li possiamo trovare?” Gli ho detto “ma tua suocera non
ne ha?” Glielo ho detto io! Sai cosa mi ha risposto? “Io non ci vado.
Vacci tu. E ti giuro”, dice, “che entro un mese te li ridò. Entro un
mese” Ancora un mese non è passato, perché tu, se prendiamo il
libretto, c’è la data.
Si. Te li ho dati tre giorni prima di prendere la pensione
Eh!
Non si può sbagliare! Un mese lo da domani .. dopodomani..
No .. un mese lo fa .. Va bene! Perciò, coscienziosamente ancora .. Ora
io, passando questa settimana, la settimana entrante gli dico “Lorè,
non devi farmi fare brutta figura con ..inc..”

Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa
Santangelo Giovanni
Santangelo Rosa

Ma allora devi scusarmi: arrivati a questo punto, Michele
(CIMAROSA, ndr) lo sapeva!
Penso che lo sappia. Io non gliel’ho detto
E mia figlia Rosa pure!
Ma non gliel’ho detto io! Se lo sanno, lo sanno per conto loro (non per
causa mia, ndr)
Ed io li ho dati a mia figlia Rosa .. le ho detto “Rosa, non facciamo
capire niente ad Enzo. Meno male, Michele non ha parlato .. non lo
sa nessuno” Perché se lo sa questa..
Se lo sa questa, devi dire “mio fratello aveva una cosa urgente ..”
“E tuo fratello è più ntrisicu di noi altri figli?”, mi dicono! Mi devo
fare schiafiare! Mi devo fare proprio schifiare! Lo vedi se lo sa lu
biondo .. non ci parla più, con me!
E perché? Tu che li hai tolti a lui?
No .. Sua moglie ha pianto, per l’avvocato .. glieli ha dati suo padre (i
soldi, ndr) e non gliene abbiamo dati
Glieli ha dati suo padre?
Lei dice così!
E dove li ha suo padre?
Io non ci credo

La risultanza, come è appena il caso di rilevare, ulteriormente assevera l’organico
inserimento di Cimarosa Lorenzo in seno alla famiglia mafiosa di Castelvetrano,
conferendo al composito quadro istruttorio fin qui valutato indiscutibile solidità.
Il diretto coinvolgimento di Cimarosa Lorenzo nelle più riservate dinamiche inerenti
al reperimento di risorse finanziarie con urgenza destinate al sostegno finanziario del
latitante Messina Denaro Matteo è univocamente significativo della piena
compenetrazione del predetto indagato nel tessuto organizzativo del sodalizio
mafioso e costituisce ulteriore concreta espressione della qualificata affectio che vale
a legarlo alla associazione criminale in argomento.
§.
Le acquisizioni istruttorie comprovanti l’appartenenza strutturale di Guttadauro
Francesco al mandamento mafioso di Castelvetrano sono costituite da elementi di
prova di natura dichiarativa e dagli esiti

di attività tecnica di intercettazione

compendiati nella annotazione dei Carabinieri del R.O.S. del 26.3.2012.
Lo Verso Stefano (organico alla famiglia mafiosa di Bagheria, determinatosi alla
collaborazione con l’autorità giudiziaria) ha indicato Guttadauro Francesco quale
soggetto attualmente legato da qualificato e privilegiato vincolo a Messina Denaro
Matteo (Lo Verso al P.M. in data 22.6.2011: “ … in questo momento […] la persona
che è molto vicina a Matteo MESSINA DENARO è il nipote Francesco [..] Figlio di
Filippo”). Rivelando quanto appreso da Comparetto Giuseppe ( 17) nel corso della
Quanto al ruolo di Comparetto Giuseppe in seno a cosa nostra ed alla natura dei rapporti intrattenuti,
rispettivamente, con Lo Verso Stefano e con Guttadauro Giuseppe si rinvia alla annotazione dei CC del R.O.S. del
17
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comune detenzione, Lo Verso ha affermato che “MESSINA DENARO l’aveva nel
cuore a suo nipote Francesco” e che, secondo quanto oggetto di diretta percezione da
parte dello stesso Comparetto, in territorio di Castelvetrano il Guttadauro era
“rispettato”, era “un soggetto al centro dell’attenzione già”, era “molto attivo”.
Plurime emergenze conferiscono concretezza a siffatte indicazioni accusatorie.
Guttadauro Francesco è intervenuto a fini di salvaguardia degli interessi economici
riconducibili, quale occulto compartecipe della Edil MA.GA.SAL., all’esponente di
vertice del mandamento mafioso di Castelvetrano Messina Denaro Salvatore, ristretto
in regime di custodia cautelare dal 15 marzo 2010.
Le conversazioni captate nell’ottobre 2010 tra Masaracchio Leonardo e Guttadauro
Francesco nonché tra il medesimo Masaracchio e Clemente Angela ( 18) nitidamente
documentano che:
-

Clemente Gaspare e Clemente Angela sono formali intestatari di quote societarie

di pertinenza di Messina Denaro Salvatore.
-

Clemente Gaspare si è indebitamente appropriato, in pregiudizio del Messina

Denaro, di una somma di denaro di rilevante entità (Masaracchio, dialogando con
Guttadauro, così ha accusato il Clemente: “… a voi altri vi ha fottuto almeno qualche
300.000 euro!... hai capito?...”).
-

Masaracchio Leonardo ha ricercato l’intervento di Guttadauro Francesco

dichiaratamente riconoscendo al predetto prerogative di interlocuzione al vertice
(Masaracchio a Guttadauro: “questi conti io te li faccio ora belli precisi… e tu sai a
chi lo devi raccontare…”) e, conseguentemente, di risolutiva definizione di questioni
di primario interesse della famiglia mafiosa di Castelvetrano (quanto al novero dei
soggetti potenzialmente pregiudicati dalla condotta di Clemente Gaspare, così
Masaracchio a Clemente Angela in data 1.10.2010: “…ma vedi che se li fotti a
quelli… quelli ti fanno saltare il culo, forse non lo sai… forse non l’hai capito…
debbo fare capire a queste persone che stanno dietro a questa società… che sono i
proprietari di questa società…omissis…di quest’azienda la debbo portare in un certo
modo con i soldi di loro… non con i soldi miei…omissis… quelli sono in galera… se
non fossero in galera… io a quest’ora sarei tranquillo… non sarei qua a ragionare
con te… ma quelli sono in galera… io con Salvatore mi vedevo ogni domenica… a
26.3.2012 (faldone 15).
18

V. annotazione dei CC del R.O.S. del 27.6.2011, faldone 9.
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Tre Fontane… quello mi chiamava… mi mandava a Maurizio ARIMONDI… gli
diceva… vedi che voglio parlare con Dino… e io partivo … a passeggiare spiaggia
spiaggia… quando io sono entrato in questa situazione … e ho saputo di chi era … ti
sembra che sono entrato io … aprendo la porta … no! Sono entrato in punta di
piedi” e nel prosieguo, quanto alla destinazione dei proventi dell’attività d’impresa,
così Masaracchio : “loro sono abbramati … di soldi… … in galera… latitante… a
quello lo devono mantenere questi cristiani…”).
-

Guttadauro Francesco, in adesione al ruolo riconosciutogli da Masaracchio, si è

determinato ad intervenire ed ha, al riguardo, prospettato modalità di interlocuzione
che univocamente dimostrano la consapevolezza di agire a tutela degli interessi di
esponenti di rilievo della organizzazione criminale. Nell’ambito del dialogo
intrattenuto con Masaracchio in data 1.10.2010, Guttadauro su è così pronunciato:
“ma lui … ma lui lo sa … a che glielo dico … glielo dico … gli dico … tu lo sai a chi
stai pigliando per il culo?”. L’espressione è, nella sua allarmante efficacia, di
assoluta eloquenza. Guttadauro ha inteso considerare, in termini palesemente retorici,
quale fosse il livello di consapevolezza del Clemente in merito agli effetti della
condotta fraudolenta assunta (“ma lui … ma lui lo sa…”); si è risolto a richiamare
l’attenzione del predetto sulla identità dei soggetti pregiudicati dalle sue incaute
iniziative (“a che glielo dico … glielo dico … gli dico … tu lo sai a chi stai
pigliando per il culo?”), proponendosi, quanto alle modalità, di evocare un contesto
idoneo ad intimidire l’interlocutore ed imporgli un mutamento di intenti ed obiettivi
(la domanda “tu lo sai a chi stai pigliando per il culo?” è, al riguardo, univoca).
-

Guttadauro ha affrontato Clemente Gaspare e, nell’ambito della conversazione

intrattenuta, al Clemente che sosteneva di aver agito con correttezza, ha rivolto
esplicito biasimo sottolineando come lo stesso avesse profittato della condiscendenza
di coloro cui aveva recato danno (in data 1.10.2010, così Guttadauro a Masaracchio
commentando l’incontro con il Clemente appena avvenuto: “quel minchia mi fa…
dice… io non ho sbagliato… dov’è che ho sbagliato?...” […]

“gli ho detto:

(incomp.)… Perché quelli i picciotti… - gli ho detto - … non è che hanno
sbagliato… - gli ho detto - con te - gli ho detto: anzi forse troppo … troppo … - gli
ho detto - buoni sono stati … […]
stati…”).
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gli ho detto:

“Forse troppo buoni sono

Il ruolo di Guttadauro Francesco è emerso anche in relazione alle vicende che hanno
contrassegnato la gestione della BF Costruzioni e della MG Costruzioni
posteriormente all’arresto di Filardo Giovanni.
Dalle risultanze dell’attività di intercettazione è emerso che Guttadauro Francesco
rientra nel novero dei percettori dei proventi dell’attività svolta dalla BF Costruzioni,
una delle aziende cardine del contesto imprenditoriale riconducibile alla famiglia
mafiosa di Castelvetrano.
La circostanza è comprovata dalla chiara direttiva impartita dal detenuto Filardo
Giovanni alla coniuge Barresi Francesca Maria in data 13.9.2010: “a Ciccio dovete
darli […] Questi! Più avanti poi …”. Detta indicazione nominativa, valutata in uno
alla ulteriore nella immediatezza resa dalla Barresi

- “A Rosetta… io?”

(con

evidenza riferibile a Messina Denaro Rosalia, madre di Guttadauro Francesco) consentono di concludere per la correttezza della identificazione che qui occupa.
Al medesimo “Ciccio di Rosetta”, inoltre, risultano riconosciute prerogative di
interlocuzione in merito alle improprie iniziative che, in costanza di detenzione di
Filardo Giovanni, Barresi Franca Maria e Filardo Floriana si erano determinate ad
assumere nella gestione dei proventi della BF Costruzioni e della MG Costruzioni.
La speciale rilevanza della questione – trattata da Santangelo Rosa e dalla figlia
Filardo Giovanna nell’ambito del dialogo captato in data 15.4.2011 – è stata palesata
dalla Santangelo in termini di indubbia efficacia ed allarmante eloquenza.
Invero, nel biasimare la condotta della Barresi e della figlia (“loro, lo sanno cosa
devono tornare indietro e fanno finta di niente ... lo hai capito?”), la donna ha con
chiarezza rivelato che i proventi delle suindicate attività d’impresa erano da ritenersi
prioritariamente vincolati, quanto al loro utilizzo, alla onerosa conduzione della
latitanza di Messina Denaro Matteo e che la distrazione da quei fini avrebbe esposto a
rischio Filardo Giovanni (così Santangelo Rosa alla figlia Giovanna: “chiddru avi a
camminnare! … Vannè, … chiddru vola!! E … senza soldi un po vulare!! ….. Lo hai
capito? E loro!, vogliono far mettere in pericolo a tuo fratello?”).
È in siffatto contesto che la Santangelo ha reso esplicito il ruolo assunto ed in fatto
svolto da Guttadauro Francesco a fini di composizione della vicenda; ella, infatti,
rivolta alla figlia, ha così affermato: “Vannella! vedi che Ciccio di Rosetta glielo ha
detto un sacco di volte che devono tornare questi soldi”.
Il ruolo di qualificato interlocutore in relazione alla vicenda in argomento risulta
essere stato riconosciuto al Guttadauro dalla stessa Barresi Francesca Maria. La
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circostanza è documentata dalla conversazione captata il 21.9.2011 all’interno
dell’abitazione di Santangelo Rosa. Nell’ambito di detto dialogo Cimarosa Lorenzo
ha riferito ai presenti che la Barresi aveva ricercato una interlocuzione diretta con
Ciccio (la correttezza della identificazione, già evidenziata dalla lettura di contesto, è
confermata dagli elementi di dettaglio inerenti la puntuale indicazione del nome della
sorella di Ciccio [Maria] – e del luogo [il centro commerciale Belicittà] ove la stessa
è stata reperita dalla Barresi per inoltrare a Ciccio la richiesta di incontro (così
Cimarosa, riferendo in ordine alla condotta della Barresi: “Lo ha mandato a
chiamare tramite sua sorella … è andata al centro commerciale da Maria e le ha
detto “puoi dire per favore a tuo fratello che voglio parlargli?”).
La prerogativa del Guttadauro di assumere determinazioni risolutive in merito a
questioni di interesse del sodalizio mafioso è emersa anche con riguardo alla
complessa vicenda inerente l’estromissione dalla gestione delle società BF
Costruzioni ed MG Costruzioni del detenuto Filardo Giovanni e la designazione,
quali più idonei responsabili, di Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto Antonino (in tal senso
depongono i dialoghi intercettati il 14.3.2012 tra Cimarosa Lorenzo e Santangelo
Rosa all’interno della autovettura in uso al predetto indagato nonché tra i medesimi
interlocutori ed il detenuto Filardo Matteo).
Nell’ambito della ricostruzione in argomento, indubbia rilevanza assumono:
-

il contatto telefonico intercorso tra il Guttadauro e Lo Sciuto Antonino alle ore

10.46 del 14.3.2012 e la successiva comunicazione delle ore 12.07 con la quale i
predetti si sono accordati per incontrarsi immediatamente;
-

il passo del dialogo captato alle ore 10.50 del 14.3.2012 tra Santangelo Rosa e

Cimarosa Lorenzo nell’ambito del quale quest’ultimo ha dato atto delle concrete
iniziative assunte dal Guttadauro (così Cimarosa: “Perché quello che venuto ieri
sera a casa mia oggi mi voleva portare a casa loro! Dice “noi ci andiamo .. se loro
ti cacciano via davanti a me, ce ne andiamo tutti e due e non dobbiamo ragionare
più”; questo passo si lega a quello registrato alle ore 6.21, nel quale Cimarosa,
conversando con la Santangelo, aveva così dato atto della identità di colui con il quale
si era ritrovato la sera precedente: “È venuto Ciccio ieri sera … Non l’ha visto
quando siamo passati nel salone? Allora dormiva!” nonché, sempre con riguardo al
profilo della identificazione del Guttadauro, all’ulteriore passo, registrato alle 11.06,
nel quale la Santangelo ha chiarito che il Ciccio con il quale la sera precedente si era
ritrovato il Cimarosa è “lu granne” e non – come erroneamente ritenuto da Filardo
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Giuseppe – il figlio di Messina Denaro Patrizia);
-

la stringente sollecitazione rivolta al Cimarosa con la quale la Santangelo, nel

corso del dialogo intercettato alle ore 11.06 del 14.3.2012, ha così nitidamente
rappresentato la peculiare funzione riconosciuta al Guttadauro: “Vi dovreste riunire
tu, Ninuzzo (LO SCIUTO, ndr) la persona che hai detto tu (GUTTADAURO
Francesco, ndr) e loro! Tutti! Così si può chiarire la cosa! Capito?”;
-

il colloquio intercorso in data 20.4.2012 tra il Cimarosa ed il detenuto Filardo

Matteo al quale il Cimarosa ha rappresentato la persistente condotta oppositiva della
moglie e della figlia di Filardo Giovanni pur a fronte dell’intervento del Guttadauro
(“perché c’è stato il discorso di Ciccio ... che ha detto a Franca che io dovevo
andare a colloquio ... e loro sono venute a dirgli no- .. e quello le ha tagliate! …”) e
la determinazione in conseguenza assunta al vertice in pregiudizio di Filardo
Giovanni (così Cimarosa, con riferimento a Filardo Giovanni: “Ha finito! Mi
dispiace, ma è così. Perché quando uno non è in grado di alzare i pantaloni e và
dietro alle donne, non è persona”).
Ad asseverare la compenetrazione del Guttadauro nelle complesse questioni connesse
alla gestione ed alla tutela degli interessi economici della famiglia mafiosa di
Castelvetrano intervengono le acquisizioni, oggetto di trattazione nell’immediato
prosieguo, inerenti al tentativo di estorsione dal predetto commesso, in concorso con
Messina Denaro Patrizia, in pregiudizio di Campagna Vincenzo.
Analoga valenza deve riconoscersi alle ulteriori acquisizioni offerte alla cognizione di
questo giudice mediante integrazione degli atti in data 26.11.2013 ed oggetto di
disamina e valutazione nel paragrafo che precede cui per completezza di trattazione si
rinvia.
§.
Gli esiti dell’attività tecnica di intercettazione, elementi di prova di natura
dichiarativa e le risultanze dei mirati accertamenti svolti dalla D.I.A. dimostrano la
sussistenza dei fatti di estorsione aggravata consumata e tentata provvisoriamente
contestati a Messina Denaro Patrizia e Guttadauro Francesco ai capi 6) e 7) in
epigrafe nonché la sussistenza e la ascrivibilità a La Cascia Girolama del delitto di
favoreggiamento personale descritto al successivo capo 8).
L’attività d’indagine cui ha proceduto il personale della D.I.A. di Trapani ha offerto
una puntuale ricostruzione delle vicende inerenti all’asse ereditario di Bonagiuso
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Maria Caterina, deceduta in Castelvetrano il 24.2.2011, madrina di battesimo di
Messina Denaro Anna Patrizia, sorella di Messina Denaro Matteo.
Nella loro sequenza temporale, invero, risultano analiticamente rassegnate le volontà
testamentarie della de cuius, l’identità dei legatari (La Cascia Girolama, Campagna
Rosetta, Mangialomini Maria, Zancana Cecilia Palmina, La Cascia Giuseppe,
Giardina Giuseppe) e degli eredi universali (La Cascia Girolama, Campagna Rosetta),
la consistenza del patrimonio immobiliare (oltre 600.000 euro il valore dichiarato a
fini fiscali), l’entità dei depositi in titoli ed in denaro (determinata in euro 50.000 euro
circa), l’entità delle polizze sulla vita (complessivamente ammontanti a 700.000 euro
circa) stipulate dalla Bonagiuso e liquidate ai rispettivi beneficiari (Campagna
Rosetta, La Cascia Girolama, La Cascia Giuseppe) tra il 16.5.2011 e l’1.6.2011.
Dettagliata contezza è data, altresì, dei profili di anomalia che hanno contrassegnato
le movimentazioni inerenti ai rapporti di conto corrente sui quali La Cascia Girolama
e Campagna Rosetta hanno accreditato gli importi rispettivamente riscossi in qualità
di beneficiarie delle assicurazioni sulla vita contratte dalla Bonagiuso (euro
144.239,65 Campagna Rosetta, euro 271.745,69 La Cascia Girolama).
La movimentazione operata dalla La Cascia documenta in data 28 giugno 2011 un
addebito dell’importo di euro 70.000 a fronte della richiesta di emissione di tre
assegni circolari a beneficio di Messina Denaro Anna Patrizia. È accertato che la
causale “acquisto immobile” dichiarata dalla La Cascia in sede di richiesta di
emissione dei titoli di credito è fittizia. Messina Denaro Anna Patrizia e La Cascia
Girolama non risultano aver stipulato

contratto di compravendita alcuno e la

corresponsione in argomento è, pertanto, palesemente priva della necessaria
giustificazione patrimoniale. È accertato, inoltre, che la Messina Denaro ha negoziato
gli assegni circolari ed utilizzato una parte della somma per la stipula di due contratti
di assicurazione sulla vita e la restante parte quale provvista oggetto di reiterati
prelievi fino alla estinzione del residuo.
Quanto alle movimentazioni operate dalla Campagna, è accertato che la predetta ha,
tra il 26 ed il 27 maggio 2012, richiesto l’emissione di quattro assegni circolari di
ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro e che detti titoli, emessi a
beneficio della medesima Campagna, non risultano negoziati.
Le risultanze del servizio di captazione nitidamente documentano come Messina
Denaro Anna Patrizia sia stata deliberatamente esclusa dal novero degli eredi e dei
legatari della Bonagiuso in ragione del negativo evolversi del suo pur risalente
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rapporto con l’anziana donna (al riguardo, così Campagna Rosetta alla sorella Maria
in data 6.3.2012: “la Patrizia MESSINA DENARO neanche ci doveva passare la …
perché quella era ancora incazzata dei soldi che ci avevano fottuto quelli là […] per
il lavoro là di fronte … e lei neanche si è potuta presentare dalla zia quando stava
male … perché quando la vedeva c’avrebbe qualcosa in testa …”; ed ancora: “Da
premettere che Patrizia MESSINA DENARO non si sa da quanti anni non ci
andasse… […]Rosetta non ci andava almeno da trent’anni… eehh… l’unica che ci
andava ogni tanto era Bice (n.d.r. Bice Maria MESSINA DENARO)… e lei me lo
diceva infatti… una… due volte all’anno ci andava… ma le altre non ci andavano
completamente… che poi la figlioccia è Patrizia non è che è Bice…”).
Documentano, inoltre, come l’indagata si sia determinata a pretendere che la La
Cascia e la Campagna le corrispondessero, ciascuna, la somma di centomila euro
(così la Campagna riferendo in ordine al tenore dell’intimazione rivolta alla La Cascia
da Giardina Giuseppe quale emissario della Messina Denaro: “questo di qua si
presenta con il Cimarosa … questo delinquente che fa le case... cugino di Matteo
MESSINA DENARO... si presenta là allo studio di Lucio SCIORTINO... e io l'ho
saputo molto dopo... non è che me lo hanno detto subito sta cosa... perché se me lo
avessero detto subito io già sarei andata dalla Polizia a denunciarlo... va da quella ...
la va a minacciare... dice... cento mila euro tu e cento mila euro la signora
CAMPAGNA mi dovete dare...) ed abbia conseguito, in esito, la dazione, da parte
della La Cascia, di una somma dell’importo di euro settantamila (così Campagna
Rosetta alla sorella: “lei soldi non ne ha avuti da me... a quell'altra l'ha fottuta là..
minchia che delinquente... settanta mila euro... dopo lo sai quante... […] ”).
Le modalità con le quali Messina Denaro Anna Patrizia ha avanzato l’indebita
richiesta in argomento sono state rappresentate da Campagna Rosetta in termini
assolutamente espliciti. Questo il tenore della intimazione rivolto dalla Messina
Denaro alla Campagna, secondo il testuale racconto reso da quest’ultima alla sorella
Maria nell’ambito della conversazione telefonica del 6.3.2012: “Ha cominciato a
fare un macello… noialtri ora dobbiamo discutere perché voi qua vi siete fottuti le
cose… […] c’era un testamento che c’erano cose a me e voi lo avete strappato…
noialtri… ma quale testamento c’è che c’erano cose a te?… Ma quale testamento?...
[…] allora lei … dice … io qua sono… mi chiamo MESSINA DENARO e a me non
mi rompe niente nessuno… […] ora qua io voglio le cose […] Ora voi uscite i soldi
… perché a me soldi mi servono […] Quella si è presentata… Patrizia là… e
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cominciò a dire… qua facendo a occhio e croce due milioni di euro ci sono liquidi…
perciò ora uscite i soldi... hai capito?… Cioè… a me sono rimasti duecento mila
euro… lei voleva cento mila euro capito?...”.
Il passo è di eloquenza tale da non esigere esplicazione alcuna né commenti.
È evidente, invero, come nell’affermare e rimarcare il proprio cognome, la Messina
Denaro abbia deliberatamente evocato la nota appartenenza dei fratelli – e già del
padre - alla organizzazione criminale di tipo mafioso radicata nel territorio ed abbia,
in tal modo, rivolto una minaccia dotata di speciale forza di coercizione e sottolineato
l’ineludibilità dell’assoggettamento alla illecita pretesa.
Con analoga chiarezza emerge che La Cascia Girolama ha aderito all’imposizione
della Messina Denaro e che

Campagna Rosetta – la quale pure ha operato

movimentazioni bancarie finalizzate al prelievo di una consistente somma di denaro –
non ha, infine, corrisposto alcunché alla predetta indagata.
In tal senso depongono i contenuti della conversazione telefonica captata il 13 marzo
2012 tra Campagna Rosetta e La Cascia Girolama: nell’ambito di quel dialogo le due
donne hanno trattato della diretta interlocuzione che, in prima battuta, Giardina
Giuseppe e Cimarosa Lorenzo avevano ricercato presso la stessa La Cascia
nell’interesse della Messina Denaro (“Quando fu che il GIARDINA è venuto da te
con il CIMAROSA...[...] non dovevano fare comparire a Patrizia capito? Hanno
tentato questa strada […] ora tu mi devi spiegare poi perché lei si è presentata … si
è presentata perché ha visto che non ci usciva niente… perché secondo me lei se ne
voleva stare fuori e voleva agire a loro … siccome ha visto che non ci è riuscita …”)
e, nel ripercorrere le vicende inerenti alle disposizioni patrimoniali della defunta
Bonagiuso, hanno affermato e ribadito l’insussistenza, in capo alla Messina Denaro,
di legittime aspettative ingiustamente denegate.
Le ulteriori acquisizioni asseverano la correttezza della ricostruzione che qui occupa e
danno contezza, altresì, della condotta di favoreggiamento personale ascrivibile a La
Cascia Girolama (capo 8. della rubrica) nonché della partecipazione di Guttadauro
Francesco al tentativo di estorsione aggravata commesso in danno di Campagna
Rosetta e Campagna Vincenzo (capo 7. della rubrica).
Nell’ambito della escussione resa in data 11 aprile 2012, richiesta di giustificare la
corresponsione della somma di euro settantamila in favore di Messina Denaro Anna
Patrizia, La Cascia Girolama ha ammesso la dazione già comprovata dagli esiti degli
accertamenti bancari (“Confermo di aver emesso degli assegni a favore della Sig.ra
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MESSINA DENARO Anna Patrizia, per l’importo complessivo di Euro 70.000…”), ha
confermato la falsità della causale (“acquisto immobile”) dichiarata in sede di
richiesta di emissione degli assegni circolari ed ha riferito, testualmente:

“Ho

consegnato la somma di 70.000 euro alla Sig.ra MESSINA DENARO Anna Patrizia,
in esecuzione di precise disposizioni della Sig.ra BONAGIUSO che alcuni giorni
prima del decesso, ormai gravemente malata, al capezzale del proprio letto mi disse
espressamente di devolvere tale somma a favore della MESSINA DENARO Anna
Patrizia, di cui era stata madrina di battesimo. Dopo il decesso della Sig.ra
BONAGIUSO informai la Sig.ra MESSINA DENARO Anna Patrizia delle volontà
della BONAGIUSO nei suoi confronti, impegnandomi a corrispondere la suddetta
somma non appena avessi incassato delle polizze assicurative stipulate dalla
BONAGIUSO, di cui ero beneficiaria. Quando ho raccolto le suddette volontà della
Sig.ra BONAGIUSO ero in casa della Sig.ra BONAGIUSO da sola […]
Personalmente non ho ricevuto alcuna richiesta, ma come già vi ho detto, ho
personalmente contattato MESSINA DENARO Anna Patrizia, per comunicarle che le
avrei corrisposto la somma di denaro suddetta”.
La dichiarazione in argomento non è veridica. Essa è univocamente smentita dalle
nitide risultanze dell’attività di intercettazione già sopra cennate e più compiutamente
delineate dal pubblico ministero nell’ambito della estesa trattazione nel prosieguo
interamente trascritta. Le medesime risultanze, inoltre,

documentano come la

versione suddetta - palesemente volta a precludere agli organi inquirenti la cognizione
di importanti elementi di prova - sia stata dalla La Cascia offerta in adesione alle
puntuali direttive a lei impartite da Messina Denaro Anna Patrizia.
Nel perfezionamento della propria condotta delittuosa, invero, la Messina Denaro non
ha trascurato di rendere vincolanti indicazioni sia alla La Cascia sia alla Campagna in
merito alla ricostruzione da proporre all’autorità giudiziaria nella temuta eventualità
che, in ragione delle evidenze bancarie, le predette potessero essere escusse.
Non suscettibile di interpretazione alternativa il passo del dialogo telefonico del
6.3.2012 nel corso del quale Campagna Rosetta, altresì ribadendo l’ingiustizia delle
pretese avanzate dalla Messina Denaro, si è rivolta alla sorella affermando,
testualmente: “Cioè… cose allucinanti… e non ne ha voluto sapere manco sparata
hai capito?... Ha continuato e ha continuato… non solo quella è dovuta andare a
dire una bugia… perché con tutti questi controlli che ci sono… già c’erano di prima
pensa ora figurati… Cioè quella… Ha dovuto dire… incomp… se la chiamano alla
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Procura della Repubblica di Marsala deve andare a raccontare un grossa balla…
Che la “zia” in punto di morte le ha detto di darle questi soldi… deve andare a
dire… (..) Le dissi… me ne devo andare alla Procura della Repubblica ad andare a
dire ne… ma che stiamo scherzando?... Le ho detto… a me bastano le rogne che ho…
E poi perché si deve prendere questi soldi?...”.
Ulteriori importanti tasselli istruttori asseverano la falsità delle circostanze rassegnate
da La Cascia Girolama nell’ambito dell’audizione che qui occupa.
Nell’ambito del più volte citato dialogo del 6.3.2012, vi è un passo nel quale
Campagna Rosetta, riferendo alla sorella le confidenze della defunta Bonagiuso, ha
dato atto con chiarezza del risalente deterioramento del vincolo che, in qualità di
“madrina” di battesimo, era valso a legare l’anziana donna a Messina Denaro Anna
Patrizia (così Campagna Rosetta: “Da premettere che Patrizia MESSINA DENARO
non si sa da quanti anni non ci andasse… […] Rosetta [Messina Denaro Rosalia, zia
di Anna Patrizia] non ci andava almeno da trent’anni… eehh… l’unica che ci andava
ogni tanto era Bice [Messina Denaro Bice Maria, sorella di Anna Patrizia]… e lei me
lo diceva infatti… una… due volte all’anno ci andava… ma le altre non ci andavano
completamente… che poi la figlioccia è Patrizia non è che è Bice…”).
Siffatta acquisizione, come è evidente, da contezza della insussistenza di un legame
autentico tra la Messina Denaro e la Bonagiuso e, pertanto, della carenza di idonea
motivazione ad un importante atto di liberalità cui, secondo la prospettazione resa
dalla La Cascia alla polizia giudiziaria, l’anziana donna si sarebbe determinata in
estremo (così La Cascia: “alcuni giorni prima del decesso”).
Ancora, la peculiare condizione della Bonagiuso - in “stato mentale di incoscienza”
nell’ultimo mese di vita (19) -

maggiormente rimarca l’inverosimiglianza della

ricostruzione offerta dalla La Cascia.
L’escussione del medico curante, invero, ha consentito di accertare che la Bonagiuso,
sin dal gennaio 2011, in ragione delle compromissioni cerebrali conseguenti alla
originaria e grave patologia da cui era affetta, “alternava stati di lieve miglioria a
situazioni di assenza di spirito ed incapacità di interazione personale” e

che

“nell’ultimo mese di vita, ovvero nel febbraio 2011, (…) risultava essere in un
evidente stato soporoso, ovvero risultava assente e non in grado di interagire con le
persone circostanti” (20).
V. sommarie informazioni testimoniali rese dalla dott.ssa Mangiore Maria in data 15.5.2012 (all. 51 alla
annotazione della D.I.A. – sezione operativa di Trapani – del 12.6.2012).
19

20

V. s.i.t. rese dalla dott.ssa Mangiore Maria, cit..
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Vale evidenziare, infine, che in data 11 aprile 2012 la La Cascia, prima di recarsi
presso gli uffici della D.I.A. ove era stata convocata per essere escussa, ha ricercato
una interlocuzione diretta con Campagna Rosetta, anch’ella destinataria di analoga
citazione (La Cascia Girolama a Campagna Rosetta: “Io ti devo parlare di presenza
senza telefono” e, nell’immediato prosieguo, alla Campagna che le chiedeva: “Ma
hai avuto tu qualche visita?” ha risposto affermativamente, subito aggiungendo: “Tu
a casa sei? Allora sto venendo…”).
Il tenore dell’affermazione resa in esordio dalla La Cascia è univocamente indicativo
della esigenza di preservare il contenuto del dialogo da temute captazioni.
La domanda posta alla La Cascia dalla Campagna (“Ma hai avuto tu qualche
visita?”) dimostra come quest’ultima abbia posto immediatamente in relazione
l’esigenza rassegnata dalla La Cascia alla citazione appena ricevuta e, pertanto, alla
consapevolezza, appena acquisita, di investigazioni con evidenza inerenti vicende di
comune interesse delle interlocutrici.
Quanto alle risultanze dell’audizione di Campagna Rosetta, va subito rilevato che la
donna ha ammesso di aver contezza di una dazione di denaro effettuata dalla La
Cascia in favore di Messina Denaro Anna Patrizia (“… chiesi a LA CASCIA
Girolama se avesse dato delle somme di denaro alla predetta Patrizia MESSINA
DENARO, ricevendone una risposta evasiva che mi fece intendere che avesse
effettivamente dato dei soldi”)

ma ha escluso di aver acquisito cognizione della

causale della corresponsione e della entità della somma oggetto della stessa (“Non ho
mai chiesto a LA CASCIA Girolama se era vero che la BONAGIUSO le avesse detto
di dare dei soldi alle MESSINA DENARO. Non conosco l’importo di denaro che LA
CASCIA Girolama avrebbe asseritamente dato alle signore MESSINA DENARO, né
le modalità. Penso che abbia consegnato una somma superiore alle 10 mila euro ma
non eccedente le 100 mila”).
In ordine al rapporto direttamente intrattenuto con la Messina Denaro, poi, pur
confermando di aver ricevuto dalla predetta richieste di denaro, ha inteso accreditare
la sussistenza di una controversia di natura civilistica e, in tal modo, tentato di
ridimensionare la vicenda e di indurre a valutare la condotta patita in termini riduttivi,
palesemente inconciliabili con il contesto documentato dagli esiti delle intercettazioni
(21).

21

V. s.i.t. rese da Campagna Rosetta in data 12.4.2012 (all. 54 alla annotazione della D.I.A. del 12.6.2012, cit.).
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La validità della ricostruzione operata sulla scorta delle risultanze dell’attività di
intercettazione è stata confermata da Campagna Vincenzo, fratello di Campagna
Rosetta, nell’ambito delle deposizioni rese l’11.5.2012 ed il 4.6.2012 ( 22).
Campagna Vincenzo si è presentato spontaneamente presso gli uffici della Procura
della Repubblica di Palermo ed ha riferito in ordine alla indebita richiesta di denaro
rivoltagli da Guttadauro Francesco circa un mese addietro (“mi hanno detto di
riferirti che quello che deve dare tua sorella lo devi dare tu”; s.i.t. rese al P.M.
l’11.5.2012).
Campagna ha dato nitida contezza della grave inquietudine in lui generata sia dalla
“caratura” del latore della pretesa sia dalle modalità di proposizione della stessa
(“Da quel giorno sono rimasto fortemente turbato per due motivi: da un lato per la
caratura del personaggio che mi ha fatto la richiesta; dall’altro per l’uso del plurale
che lo stesso ha utilizzato per indicare la fonte della richiesta. È per questo motivo
che ho deciso di rivolgermi direttamente alla Procura di Palermo”; s.i.t. rese al P.M.
l’11.5.2012).
Nell’ambito dell’escussione del 4.6.2012, Campagna ha ribadito la circostanza
inerente la inequivoca richiesta avanzata da Guttadauro Francesco ed esplicitato le
proprie ragioni

di timore dichiarando, testualmente: “nei giorni successivi

all’incontro con GUTTADAURO ho riflettuto a lungo sul significato dello stesso,
leggendo in esso una sorta di ritorsione della famiglia MESSINA DENARO per non
aver saputo o voluto intercedere a loro favore con mia sorella. A quel punto ho
ritenuto necessario riferire l’occorso all’A.G., evitando per riservatezza di
rivolgermi alle locali forze di polizia, ma cercando un contatto diretto con la
Procura”. Messina Denaro Anna Patrizia, invero, secondo quanto dichiarato dal
Campagna, aveva richiesto a quest’ultimo di mediare presso la sorella Campagna
Rosetta ed indurre la stessa a corrisponderle “l’equivalente dei beni a lei spettanti, in
denaro” (s.i.t. del 4.6.2012).
Gli elementi costitutivi delle fattispecie delittuose in argomento sono tutti sussistenti.
Le pretese avanzate da Messina Denaro Patrizia sono prive di giustificazione e
risultano formulate con modalità intimidatorie di chiara matrice mafiosa.
Come si è avuto modo di evidenziare, invero, l’indagata ha dato atto della propria
identità mediante puntuale indicazione del cognome del nucleo familiare d’origine
così palesemente evocando la nota appartenenza dei fratelli – e già del padre - alla
22

V. annotazione della D.I.A. del 12.6.2012, cit., all. 57 e 58.
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organizzazione criminale di tipo mafioso radicata nel territorio ed ha contestualmente
rappresentato l’esigenza di reperire risorse finanziarie (così Campagna Rosetta:
“allora lei … dice … io qua sono… mi chiamo MESSINA DENARO e a me non mi
rompe niente nessuno… […] ora qua io voglio le cose […] Ora voi uscite i soldi …
perché a me soldi mi servono…”).
Siffatte modalità di proposizione integrano una idonea minaccia implicita.
Effettuata in quel contesto, la dichiarazione di appartenenza ai Messina Denaro non è
suscettibile di interpretazione alternativa. Essa evoca con chiarezza, infatti, con tutta
la sua forza cogente, un nucleo familiare che tra i suoi componenti ha annoverato ed
annovera

esponenti apicali della articolazione di cosa nostra operante in

quell’ambito territoriale e tra essi, in particolare, il noto latitante Messina Denaro
Matteo cui sono ampiamente riconosciute prerogative di vertice che travalicano il
territorio trapanese.
Analogamente densa di implicazioni è l’affermazione inerente l’esigenza di disporre
di risorse finanziarie. “A me soldi mi servono” è espressione che, in ragione della
risaputa condizione di latitanza del fratello Messina Denaro Matteo e dell’altrettanto
noto stato di detenzione carceraria del fratello Messina Denaro Salvatore e del
coniuge Panicola Vincenzo, è idonea a dare contezza della destinazione delle somme
pretese al sostentamento degli adepti del tessuto organizzativo criminale
contestualmente evocato.
Siffatti elementi di giudizio in atti inducono a ritenere sussistente la contestata
aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, risultando di assoluta evidenza come nella
fattispecie ricorra l’utilizzo del metodo mafioso.
Messina Denaro Anna Patrizia si è avvalsa di modalità impositive aderenti a quelle
attuate sul territorio dal sodalizio criminale cosa nostra così consapevolmente
conferendo all’intimidazione quella peculiare forza, con correlati effetti di maggiori
pressione e coartazione psicologica, oggettivamente insita nell’adozione del metodo
operativo tipico delle associazioni a delinquere di tipo mafioso (v., tra le plurime,
Cass. 2817/2011).
Alle medesime conclusioni perviene questo giudice con riguardo alle modalità di
proposizione della pretesa estorsiva patita da Campagna Vincenzo.
Le allarmanti peculiarità della richiesta personalmente avanzata da Guttadauro
Francesco sono state percepite con nettezza dal Campagna e dallo stesso esplicitate
in termini di drammatica evidenza (“Da quel giorno sono rimasto fortemente turbato
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per due motivi: da un lato per la caratura del personaggio che mi ha fatto la
richiesta; dall’altro per l’uso del plurale che lo stesso ha utilizzato per indicare la
fonte della richiesta. È per questo motivo che ho deciso di rivolgermi direttamente
alla Procura di Palermo”; s.i.t. rese al P.M. l’11.5.2012).
Esse sono valse ad evocare la presenza di un sodalizio mafioso quale mandante della
richiesta e destinatario dei corrispondenti vantaggi ed hanno così conferito alla
imposizione la speciale forza di condizionamento che siffatta relazione imprime.
§.
Ulteriori elementi oggetto di recentissima valutazione da parte dell’organo inquirente,
coerentemente saldandosi con le plurime e rilevanti acquisizioni fin qui trattate,
fondano la provvisoria contestazione ascritta a Messina Denaro Anna Patrizia al capo
1 bis) in epigrafe.
Sono le risultanze dell’attività di intercettazione dei colloqui intrattenuti da Messina
Denaro Patrizia con il coniuge detenuto Panicola Vincenzo a dare risolutiva contezza
della intraneità dell’indagata alla famiglia mafiosa di Castelvetrano.
Quelle risultanze ulteriormente asseverano come nel tessuto dei rapporti familiari si
siano innestati, con inevitabili ed allarmanti effetti di sovrapposizione e reciproco
rafforzamento, i vincoli qualificati derivanti dalla comune appartenenza a cosa
nostra. La affectio societatis si alimenta, nella fattispecie, del vigore che scaturisce
dai legami di consanguineità, parentela o affinità e gli esiti sono, in fatto,
caratterizzati da elevatissima pericolosità.
Le annotazioni in data 14 e 19 novembre 2013 congiuntamente redatte dal Servizio
Centrale Operativo della Polizia di Stato, dalla Squadra Mobile della Questura di
Palermo e dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, compiutamente
rassegnano le importanti risultanze dell’attività tecnica eseguita presso i luoghi di
detenzione carceraria di Panicola Vincenzo.
Il Panicola, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 2.4.2010
perché gravemente indiziato di appartenere al mandamento mafioso di Castelvetrano,
ha, in ordine a tale fatto, riportato recente condanna alla pena di anni dieci di
reclusione (è in atti, trasmesso con nota del 26.11.2013, copia del dispositivo della
sentenza emessa in data 11.11.2013 dal Tribunale di Marsala nel processo nei
confronti di Messina Denaro Matteo ed altri).
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Messina Denaro Anna Patrizia ha trattato con Panicola Vincenzo, palesando pari
livello di cognizione e coinvolgimento, argomenti all’evidenza inerenti a cosa nostra
trapanese.
I colloqui intercettati – altresì caratterizzati dal ricorso ad una eloquente mimica
convenzionale (il riferimento a Messina Denaro Matteo è effettuato alzando lo
sguardo verso l’alto e, talora, contestualmente il dito indice) – documentano che
l’indagata, in adesione alle esigenze di chiarezza provenienti dai sodali detenuti, ha
assunto il compito di accertare, mediante diretta interlocuzione con il fratello latitante
Messina Denaro Matteo, se lo stesso, nell’esercizio delle prerogative correlate alla
posizione apicale rivestita in seno al sodalizio, avesse o meno “autorizzato”
l’imprenditore Grigoli Giuseppe a rendere dichiarazioni accusatorie in pregiudizio di
Guttadauro Filippo, Panicola Vincenzo, Messina Denaro Salvatore ed altri sodali di
Messina Denaro Matteo (“A quanto pare si è rovesciato ... si sta rovesciando […] mi
fa prendere vent’anni […] “ancora non è sicuro! Ma se … se è sicuro la prima
abbuschi tu”, così Panicola Vincenzo il 19 maggio 2011 ha dato contezza della entità
del

pregiudizio che una eventuale collaborazione del Grigoli con l’autorità

giudiziaria avrebbe recato a sé ed a Messina Denaro Patrizia).
In ambito carcerario Grigoli Giuseppe era stato definito “sbirro” ed era stata valutata
l’eventualità di una rivalsa anche violenta in suo danno. Grigoli aveva giustificato la
propria condotta processuale innanzi agli altri detenuti affermando di essere stato
“autorizzato a fare così” da Messina Denaro Matteo al fine di “salvare i beni”
(Panicola a Messina Denaro Patrizia il 24.4.2013: “….gli ha detto che tuo fratello lo
ha autorizzato a fare così […] per non essere maltrattato: sono autorizzato, io che
potevo fare queste cose? […]Mi hanno detto di fare così per salvare i beni”).
A Messina Denaro Patrizia, pertanto, è stato demandato di accertare presso il vertice
la veridicità della allegazione resa dal sodale Grigoli Giuseppe e di acquisire
indicazioni in ordine all’atteggiamento da assumere nei confronti del predetto.
L’andamento del colloquio e gli argomenti trattati sono indiscutibilmente
rappresentativi della compenetrazione dell’indagata nel tessuto organizzativo di cosa
nostra trapanese.
Interlocutori non sono due coniugi, bensì due sodali.
Messina Denaro Patrizia ha dimostrato piena cognizione delle dinamiche relative ad
uno degli eventi più temuti dalla organizzazione criminale (la determinazione alla
collaborazione con la giustizia di uno degli adepti), e familiarità con i riservati temi
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inerenti le prerogative di autorizzazione riconosciute all’esponente apicale del
sodalizio mafioso.
La peculiarità della questione univocamente connota il ruolo di essenziale tramite con
il vertice assunto ed in fatto svolto da Messina Denaro Patrizia.
L’indagata ha dato atto di aver rappresentato a Messina Denaro Matteo il quesito
proveniente dagli associati mafiosi detenuti (“parole per tutti e lo hai autorizzato
tu…”) ed ha così motivato, mostrando di condividerla appieno, l’esigenza di
chiarezza avvertita dei predetti in ordine al delicato tema posto: “gli ho detto: non
solo sta combinando un casino … cioè la gente si confonde, anche perché se poi …
[…] se poi sente che è autorizzato da te non capiscono … cosa gli hai autorizzato, gli
ho detto, a strusciare … incompr …” (v. conversazione in data 3.5.2013 tra Messina
Denaro Patrizia e Panicola Vincenzo).
L’intercettazione del colloquio svolto in ambito carcerario con Panicola Vincenzo il
19 giugno 2013 prova che Messina Denaro Patrizia ha assolto il proprio compito.
L’indagata ha riferito al Panicola la categorica disposizione resa da Messina Denaro
Matteo e destinata a valere in ambito carcerario.
Questo il passo di interesse del dialogo in argomento: “Che nessuno lo tocchi!
Lasciatelo stare … dice … più danno può fare! Di più … per dieci volte … una
catastrofe. Perciò se qualcuno ti chiede, gli dici: lasciatelo stare”.
L’acquisizione è di eloquenza tale da non esigere esplicazione alcuna.
Quanto alla capacità rappresentativa di siffatta risultanza, osserva il giudice che
Messina Denaro Patrizia ha dimostrato di essere in grado di interloquire direttamente
con il fratello latitante Messina Denaro Matteo; che il contributo reso dall’indagata
risulta orientato ad assicurare al predetto, in seno a cosa nostra, il mantenimento della
indiscussa posizione apicale; che, invero, sia il rapporto epistolare sia eventuali
incontri si inscrivono in una precisa strategia volta a garantire al latitante persistente
capacità operativa e nello specifico, a consentire allo stesso tempestiva e piena
cognizione delle questioni di interesse dell’associazione mafiosa nonché l’esercizio
delle prerogative di valutazione e decisione correlate alla riconosciuta funzione di
vertice; che come evidenziato dalla peculiarità degli argomenti trattati nell’ambito dei
suindicati colloqui, l’indagata ha dimostrato di essere interlocutore qualificato in
relazione alle più riservate dinamiche interne all’organizzazione criminale; che la
funzione di latore di comunicazioni provenienti dai sodali detenuti ed ai medesimi
destinati è pienamente rappresentativa della contestata intraneità di Messina Denaro
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Patrizia al sodalizio, posto che, come è evidente, la diretta veicolazione di
informazioni presso l’esponente apicale e la restituzione agli associati delle
determinazioni assunte al vertice caratterizza univocamente la condotta.
Esigenze di completezza rendono opportuno qui di seguito trascrivere, mediante
ricorso ad un differente carattere grafico, la motivazione dell’istanza cautelare
avanzata il 26 novembre 2013 nei confronti di Messina Denaro Anna Patrizia, avendo
in essa l’organo inquirente riportato nella loro interezza i contenuti delle rilevanti
conversazioni esaminate e sviluppato un itinerario argomentativo che questo giudice
pienamente condivide.
…….. le investigazioni hanno consentito di svelare l’esistenza di un gruppo di soggetti dedito
ad assicurare stabilmente al noto latitante Matteo MESSINA DENARO la diretta gestione
dell’associazione mafiosa, i suoi rapporti con altri esponenti di vertice all’epoca latitanti,
nonché ogni supporto logistico finalizzato a garantire il suo stato di clandestinità.
Con particolare riferimento alla figura di MESSINA DENARO Patrizia era emerso (oltre alle
specifiche vicende estorsive) che, dopo gli arresti del marzo 2010 relativi alla cd operazione
Golem II, ella interveniva ripetutamente e con una certa autorevolezza per la risoluzione delle
questione inerenti la gestione della cassa della famiglia mafiosa pur apparentemente non
avendo titolo alcuno per disporre degli incassi delle società riconducibili alla medesima
famiglia.
Inoltre si apprendeva dalle intercettazioni che, anzi, l’intervento della MESSINA DENARO era
spesso sollecitato e auspicato dagli stessi protagonisti di quelle vicende mafiose lasciando
sospettare che la donna fosse in grado di interloquire con il fratello latitante e di veicolarne le
decisioni.
Emergeva altresì che a MESSINA DENARO Patrizia andava mensilmente destinato uno
stipendio e che l’associazione mafiosa si faceva carico finanche delle spese di ristrutturazione
della sua casa.
Tali fatti, meglio descritti nel capitolo II della citata richiesta di applicazione di misura cautelare
a cui si rinvia, devono oggi essere rivalutati alla luce delle successive acquisizioni che
dimostrano che la donna, lungi dall’essere soltanto la sorella del latitante e la moglie del
detenuto PANICOLA Vincenzo, rivestiva e riveste un ruolo cruciale nell’associazione mafiosa.
E’ infatti chiaramente emerso che ella, oltre ad interloquire direttamente con il latitante,
consente all’associazione mafiosa, per il suo tramite, di apprenderne tempestivamente le
decisioni e gli ordini.
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In particolare, ciò è accaduto con riferimento ad una questione delicatissima, di vitale
importanza per l’articolazione trapanese, riguardante il noto imprenditore mafioso GRIGOLI
Giuseppe, tuttora detenuto e definitivamente condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cp.
Costui, come accertato nel processo che lo ha visto imputato insieme a MESSINA DENARO
Matteo, per lunghi anni ha rivestito il ruolo di interfaccia imprenditoriale di quest’ultimo,
gestendo occultamente per suo conto un vero e proprio impero economico nel settore della
grande distribuzione.
Ruolo fiduciario, questo, che, ponendo il GRIGOLI in una posizione di assoluto privilegio nei
rapporti con il capo mafia, comportava da parte sua la conoscenza di tutte le più rilevanti
vicende associative di carattere economico – finanziario nonché, conseguentemente, dei loro
insospettabili protagonisti.
A tacer d’altro, l’estrema importanza del ruolo del GRIGOLI è plasticamente certificata dalla
corrispondenza al più alto livello intercorsa tra MESSINA DENARO Matteo e l’allora latitante
PROVENZANO Bernardo, all’epoca a capo dell’intera Cosa nostra, al quale il capomafia
trapanese si rivolgeva per la tutela degli interessi del GRIGOLI riguardo allo sviluppo della
grande distribuzione nell’intera provincia di Agrigento (cfr. la puntuale ricostruzione nelle
sentenze a suo carico acquisite in atti).
Ciò premesso, per comprendere meglio la vicenda che ci occupa, deve aggiungersi che il
GRIGOLI, nel processo che lo ha riguardato, aveva sostenuto, durante il suo esame
dibattimentale del 2 e 23 luglio 2010 (cfr. verbali in atti), di essere stato sostanzialmente vittima
del sistema estorsivo posto in essere dal latitante attraverso i suoi sodali, tra i quali indicava
espressamente anche PANICOLA Vincenzo, MESSINA DENARO Salvatore e GUTTADAURO
Filippo (all’epoca già tutti detenuti e poi condannati).
Dette dichiarazioni del GRIGOLI, sebbene rese nel processo a suo carico all’evidente scopo di
salvare l’immenso patrimonio a lui formalmente intestato ma riconducibile a MESSINA
DENARO Matteo, avevano tuttavia fatto sospettare la consorteria mafiosa di una sua possibile
collaborazione con la giustizia.
Ciò si apprendeva da diverse intercettazioni e, in particolare, da alcuni colloqui in carcere
registrati tra il detenuto PANICOLA Vincenzo e i suoi familiari (compresa la moglie MESSINA
DENARO Patrizia).
Così ad esempio nella conversazione del 19 maggio 20011 (decreto nr. 581/10):
= Vincenzo
MESSINA DENARO PATRIZIA= Patrizia
BONANNO LUCIA = Lucia
PANICOLA VINCENZO
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(..)
Lucia:
Vincenzo:
Lucia:
Patrizia:
Vincenzo:
Patrizia:
Vincenzo:
Patrizia:
Vincenzo:
Patrizia:
Vincenzo:
Patrizia:
Vincenzo:
Patrizia:
Vincenzo:
Patrizia:
Vincenzo:
Lucia:
Vincenzo:

GRIGOLI? (labiale)
… annuisce …
Che ha fatto? Che cazzo ha fatto? Ha nominato di nuovo a te? (..)
Dice che è a Roma
A quanto pare si è rovesciato … si sta rovesciando
… inc. … parlare … inc. … ha cominciato già? Questo fa?
… è a Roma!
E’ un tuo pensiero o lo sai?
… inc. … c’è uno che … inc. … c’è uno che sa … inc. …
E’ sicuro o no?
Da dov’era lo hanno trasferito!
E questo … in questo posto …
Di solito a Roma … a Roma …
… in questo posto si fa questo?
Si
Ed allora … la volontà di Dio
Può essere di no
Ma che è pentito, lui?
Forse!

I dubbi sulle reali intenzioni del GRIGOLI si facevano però più consistenti allorquando questi,
già condannato in primo e in secondo grado, a richiesta del pubblico ministero, veniva sentito,
nella veste di imputato di reato connesso, nel dibattimento, tuttora in corso innanzi al Tribunale
di Marsala, a carico di BONAFEDE Leonardo più altri (cd. operazione Campus belli).
In quella sede, in data 18 aprile 2013, seppure non più giustificato dalla necessità di difendere
se stesso e il patrimonio sequestrato nel processo che lo riguardava, ribadiva le medesime
dichiarazioni rese in precedenza circa la sua presunta sottomissione al potere mafioso del
latitante e dei suoi più stretti sodali che indicava nuovamente per nome (cfr. verbale
dibattimentale, in atti).
Il colloquio del 24 aprile 2013 tra l’odierna indagata e il marito detenuto, intercettato pochi
giorni dopo il predetto esame dibattimentale, aveva ad oggetto proprio la posizione assunta dal
GRIGOLI.
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In particolare, il PANICOLA informava Patrizia (all’evidente scopo di ottenere tramite
lei le opportune direttive dal latitante, come emergerà nei successivi colloqui) che,
nell’ambiente carcerario, circolava la voce di un possibile pentimento del GRIGOLI,
tanto che un rappresentante della famiglia mafiosa di Brancaccio, co-detenuto
dell’imprenditore, si era offerto di organizzare una pesante rappresaglia nei confronti
di quest’ultimo. Ma siccome il GRIGOLI, a sua volta, si giustificava sostenendo di
essere stato espressamente “autorizzato” dal latitante a rendere quelle propalazioni
per “salvare i beni”, diversi detenuti, di varie articolazioni mafiose, attendevano di
sapere se ciò corrispondesse al vero o, in caso contrario, se si dovesse “ abbuddare”
(picchiare) lo “sbirro”.
Così la PG nell’informativa del 19 novembre 2013:
<<Nell’inizio della conversazione d’interesse il PANICOLA faceva riferimento palese
al GRIGOLI (fa sporgere gli incisivi) indicando che si trovava presso il carcere di
Voghera 23 (Vincenzo: Ah! C’è … quello sta … inc. … quello è a Voghera, si sta
facendo il carcere … inc. …) e che in quella struttura penitenziaria aveva riferito
ad altri detenuti di “essere stato autorizzato dal MESSINA DENARO Matteo
(Vincenzo: ….Perché? Perché gli ha detto che tuo fratello lo ha autorizzato a
fare così - Patrizia: Lo ha autorizzato a nominare a te ed agli altri? ), volendosi
riferire, come detto, alla citata strategia difensiva utilizzata dall’imprenditore
castelvetranese.
Si riporta il tratto di conversazione d’interesse:
Vincenzo: Ah! C’è … quello sta … inc. … quello è a Voghera, si sta facendo il carcere …
inc. …
Patrizia:

Chi?

Vincenzo: (per fare capire alla moglie chi sia, fa un’espressione facciale per indicare
che questi ha i denti sporgenti) Perché? Perché gli ha detto che tuo fratello lo ha
autorizzato a fare così
Patrizia:

Chi lo ha detto?

Vincenzo: Lo va dicendo … e tutti allora …
Patrizia:

Lo ha autorizzato a nominare a te ed agli altri?

Vincenzo: … inc. …
Patrizia:
23 

No … no …

In effetti il GRIGOLI Giuseppe risulta presente presso il carcere di Voghera dal 6.8.2012
al 16.04.2013.
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Nel

medesimo

contesto

il

PANICOLA

rivelava

che

un

suo

codetenuto,

successivamente identificato per FARAONE Giuseppe 24, come di specificherà
appresso, stranito dalle giustificazioni del GRIGOLI e certo che il MESSINA
DENARO Matteo non gli avrebbe autorizzato un simile atteggiamento processuale
(Vincenzo: …. Dice: “perché io lo conosco (alza lo sguardo verso l’alto ), lo
conosco e non penso che autorizzava una cosa del genere … dice … ), aveva
addirittura

palesato

l’intenzione

di

procedere

ad

un

eventuale

pestaggio

dell’imprenditore castelvetranese, dietro, si intuiva, autorizzazione del medesimo
latitante (Vincenzo: … dice … ma tu che dici casomai (fa un gesto con la mano per
indicare un pestaggio) ”, gli ho detto … inc. … se c’è possibilità, te lo faccio
sapere).
Si riporta il tratto di conversazione d’interesse:
Vincenzo: … e c’è uno, che è là, e dice: “ma io lo avevo capito che … inc. … poi mi
sono sentito dire questo ed ho detto … giustamente … dice … ora tu mi stai dicendo …”
Gli ho detto: no, è sbirro … Dice: “perché io lo conosco (alza lo sguardo verso l’alto), lo
conosco e non penso che autorizzava una cosa del genere … dice … ma tu che dici
casomai (fa un gesto con la mano per indicare un pestaggio)”, gli ho detto … inc. … se c’è
possibilità, te lo faccio sapere.
Patrizia:

Abbuddare? (dare botte)

(..)
Patrizia:

Ed a Tolmezzo da chi ha buscato?

Vincenzo: Non ha buscato da nessuno, parole gli dicevano! Sbirro … cose … eee … i
napoletani, gli è sembrato piatuso, lo hanno preso e se lo sono messi nella cella … e gli
diceva questo: “sono autorizzato a fare così”
Patrizia:

A chi lo ha detto questo?

Vincenzo: Ai napoletani … giustamente i napoletani dicono qua c’è … ed hanno
raccontato questo fatto, hai capito? Però là, giustamente, nel dubbio non lo trattano
male. Dice: “che ne sappiamo … cose dei cristiani (alza lo sguardo verso l’alto), può
essere pure che gli hanno mandato a dire …”
Patrizia:

24
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… di chiamare a te ed agli altri

FARAONE Giuseppe, nato a Palermo il 10.11.1963.

Vincenzo: … che … inc. … per giunta, a me ed agli altri miei cognati? Dice: “ma a me
sembrava strano … se tu mi dici, io gli dico là … (fa un gesto con la mano per indicare un
pestaggio)”, gli ho detto: “non lo so”.
Patrizia:

… inc. …?

Vincenzo: (fa un gesto con la mano per indicare un pestaggio) “… se tu dici …” … “io, vita
mia … lo sai, non sono nessuno, non lo so …” per ora sta qua…
Ancora nel seguito del dialogo il PANICOLA Vincenzo svelava che tali notizie le
aveva apprese, come detto, da tale “FARAONE GIUSEPPE”, indicato come suo
codetenuto presso il carcere di Trapani, il quale, appunto, gli aveva riferito delle
percosse subite dal GRIGOLI mentre era ristretto nel penitenziario di Voghera per
cui lo stesso si era prestato per un eventuale pestaggio dell’imprenditore ( Patrizia:
Qua è questo che ti ha detto questo? - Vincenzo:

Si, però può essere pure

che esce … inc. … gli dici che si chiama FARAONE, della … dei FARAONE Patrizia: Così si chiama? - Vincenzo:(annuisce) .. Giuseppe).
Si riporta il tratto di conversazione d’interesse:
Patrizia:

Qua è questo che ti ha detto questo?

Vincenzo: Si, però può essere pure che esce … inc. … gli dici che si chiama FARAONE,
della … dei FARAONE
Patrizia:

Così si chiama?

Vincenzo: (annuisce) .. Giuseppe
Patrizia:

Qua è?

Vincenzo: (annuisce)
Patrizia:

E di dov’è?

Vincenzo: BRANCACCIO … è l’unico palermitano insomma … poi gli altri tutti che si
annacano
Patrizia:
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E questo te lo ha detto?

Vincenzo: Si, dice: “poi casomai, se è possibile ... inc. …”, gli do detto: “se è possibile,
per quello che si può (fa il gesto con la mano per indicare un pestaggio)” … che ti devo
dire? La gente deve rischiare?”, dice: “c’è qualcuno che … dice … non lo so, se si può
fare”. Però può essere che esce da un momento all’altro, comunque … se io so che …
per dire … va bene, in qualsiasi modo glielo fanno arrivare là, capito? Qua le cose
sempre girano. Legnate buone, pisciato, sputato, cacato … tu basta che lo dici, qua lo
fanno. Oppure … dici … nella cella non deve … sbirro è … sbirro … Dice: “io quello che
posso fare, faccio … è sbirro … è sbirro … è sbirro …
Patrizia:

… inc. … a Napoli

Vincenzo: A Voghera sempre
Patrizia:

Ah!

Vincenzo: Il catanese non lo voleva perché ha capito che era sbirro … ognuno … ma io
pure, se capita uno che è così nella cella non lo voglio e se ne deve andare e se dicono
che lo devono mettere per forza, tu lo fai sdegnare per farlo andare via…
In merito al detenuto citato come “FARAONE Giuseppe”, lo stesso si identifica
certamente per l’omonimo nato a Palermo il 10.11.1963, facente parte della famiglia
mafiosa palermitana di “Brancaccio” (così indicato dal PANICOLA Vincenzo: …
BRANCACCIO … è l’unico palermitano insomma … poi gli altri tutti che si
annacano…): in effetti, il FARAONE, risulta essere stato recluso presso il carcere di
Voghera dal 13.05.2012 al 15.10.2012, periodo in cui era colà presente anche il
GRIGOLI Giuseppe, mentre dalla predetta ultima data e sino all’1.6.2013 veniva
ristretto presso quello di Trapani trovandosi, quindi, in codetenzione con lo stesso
PANICOLA Vincenzo.
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Ancora dopo, quest’ultimo riprendeva l’argomento, ribadendo che il GRIGOLI si
mostrava tranquillo confortato dalla presunta “autorizzazione” ricevuta dal MESSINA
DENARO Matteo (Vincenzo: Hai capito? … inc. … c’è questa possibilità,
comunque è sbirro. Infatti gliel’ho detto “no, è sbirro … sbirro, mi ha detto: “si
fa la galera tranquillo … inc. … per non essere maltrattato “sono autorizzato, io
che potevo fare queste cose?”), inveendo nel contempo contro un soggetto citato
come “Giovanni 25” (…Giovanni…) il quale si intratteneva, probabilmente durante le
fasi processuali, con il GRIGOLI senza neanche interrogarlo sulle effettive direttive
difensive che lo stesso millantava di aver avuto impartite dal medesimo ricercato
(Vincenzo: Giovanni, porco D (bestemmia), ma tu vero dici? Domandagli: “come
si chiama questo che

… inc. …?”

… “no, che gli dico queste cose? …

“Giovanni, domandagli chi ti ha autorizzato?” … “no, che gli posso dire queste
cose?” … “ma tu vero dici?, non ne parlare più vaffanculo”, poi non è venuto
più …).
Si riporta il tratto di conversazione d’interesse:
Vincenzo: Hai capito? … inc. … c’è questa possibilità, comunque è sbirro. Infatti
gliel’ho detto “no, è sbirro … sbirro, mi ha detto: “si fa la galera tranquillo … inc. … per
non essere maltrattato “sono autorizzato, io che potevo fare queste cose?” … ahhh (fa
un gesto di stizza mettendosi la mano in bocca) … e quello ci passeggiava … inc. … al
processo
Patrizia:

E non gli hai detto niente?

Vincenzo: Giovanni, porco D (bestemmia), ma tu vero dici? Domandagli: “come si
chiama questo che … inc. …?” … “no, che gli dico queste cose? … “Giovanni,
domandagli chi ti ha autorizzato?” … “no, che gli posso dire queste cose?” … “ma tu
vero dici?, non ne parlare più vaffanculo”, poi non è venuto più …
Patrizia:

Il “pagetto26” (FILARDO Giovanni) che dice?

25 

Si tratta, probabilmente, di RISALVATO Giovanni, nato a Castelvetrano (TP) il
15.04.1954, arrestato nel corso dell’operazione di polizia denominata “GOLEM 2”.

26 

In tal modo viene di solito appellato dal PANICOLA Vincenzo e dalla MESSINA
DENARO Patrizia il noto FILARDO Giovanni, nato a Castelvetrano il 5.10.1963.
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Vincenzo: Lui … inc. … ma non c’è voluto andare. E passeggiava … inc. … un bordello!
Perchè quello mi ha detto che è tragediatore … è tragediatore … “io autorizzato, non è
che potevo fare queste cose! Mi hanno detto di fare così per salvare i beni” (fa un gesto
di stizza mettendosi la mano in bocca) … inc. … E quello lo ha … neanche sei capace di
fargli una domanda?, dice: “no, che gli devo domandare? Che ne so …” … ma che ti
deve fare? Che ti deve dire? So io chi sono due candidati … una … una … due sono …
“casomai, se c’è bisogno” … “no, per queste cose lascia stare!”. Basta che … inc. … e
loro se la sbrigano … e ridiamo…
(..)>>
Durante il colloquio della settimana successiva, registrato il 3 maggio 2013,
MESSINA DENARO Patrizia informava il marito di essere addirittura riuscita a
parlare con il proprio fratello latitante al quale aveva riferito la questione riguardante
il GRIGOLI (Patrizia: Gli ho detto: “non solo sta combinando un casino … cioè la gente
si confonde, anche perché se poi …

…gli ho detto … anche perché se poi sente

che è autorizzato da te non capiscono…cosa gli hai autorizzato, gli ho detto, a
strusciare!); MESSINA DENARO Matteo, a sua volta, si era riservato di darle la relativa
risposta.
Straordinaria dunque la portata indiziaria delle informazioni date dalla donna al
mafioso detenuto: in primo luogo, è di tutta evidenza che nonostante l’enorme
pressione investigativa e i serrati servizi di pedinamento e sorveglianza di tutte le
Forze di polizia sul territorio, MESSINA DENARO Patrizia era riuscita, e per di più
nell’arco di pochi giorni, ad interloquire clandestinamente con il latitante.
In secondo luogo è altrettanto evidente che la donna aveva investito il fratello di una
vicenda, per nulla connessa a questioni meramente familiari ed affettive, ma
squisitamente mafiosa ed urgente in quanto disorientava l’intera consorteria.
Così la PG nell’informativa del 14 novembre 2013:
<<Nel colloquio registrato il 3 maggio 2013 (..), PANICOLA Vincenzo e la moglie
Patrizia, riprendevano la questione svelando, inconsapevolmente, come di tale
argomento la donna ne avesse trattato con il fratello latitante, certamente attraverso
forme di comunicazione segreta (pizzini).
Come premesso, si evidenzia che, durante la conversazione, PANICOLA, al fine di
indicare MESSINA DENARO Matteo, alza lo sguardo verso l’altro, mentre, per
riferirsi al GRIGOLI, come nel precedente colloquio, fa sporgere gli incisivi.

72

Si riporta il tratto d’interesse della conversazione:
Vincenzo: … (alza lo sguardo verso l’alto) … ma lui lo ha capito … (fa un’espressione
facciale per indicare una persona che ha i denti sporgenti) … è entrato … lo hanno preso
… inc. …
Patrizia:

Si.

Sarà nel prosieguo del colloquio, poi, che emergerà pienamente l’ostilità dei
congiunti del ricercato nei confronti dell’imprenditore castelvetranese, ma soprattutto
risalterà il ruolo della MESSINA DENARO Patrizia, quale referente diretta del fratello
latitante. Si intuiva facilmente, infatti, che avendo la donna già comunicato le ultime
notizie concernenti GRIGOLI Giuseppe al fratello latitante (Vincenzo: Lo ha
capito? Patrizia: Perciò! ), attendeva da questi le direttive da impartire a
PANICOLA, in ordine ad una possibile ritorsione fisica nei confronti dell’imprenditore
castelvetranese (Patrizia: Gli ho detto: “se era per me, davo subito la risposta” Vincenzo: Riguardo a cosa, non ti ho capito. Patrizia: … (fa un gesto con la
mano sinistra per indicare un pestaggio).
E’ da notare che la donna, al fine di eludere eventuali intercettazioni della p.g., lungi
dal comunicare verbalmente tale intento, lascia che il detenuto comprenda il
messaggio attraverso il linguaggio gestuale, subendo, non di meno, l’immediato
ammonimento ad interrompere l’argomento (Vincenzo: Ah! Ed ora … (fa
un’espressione facciale come per dire di stare zitta )…).
Si riporta il tratto d’interesse della conversazione:
Vincenzo: Lo ha capito?
Patrizia:

Perciò! Gli ho detto: “se era per me, davo subito la risposta”

Vincenzo: Come?
Patrizia:

Gli ho detto: “se dipendeva da me, avrei … avrei saputo già cosa dire”

Vincenzo: Riguardo a cosa, non ti ho capito.
Patrizia:

… (fa un gesto con la mano sinistra per indicare un pestaggio)

Vincenzo: Ah! Ed ora … (fa un’espressione facciale come per dire di stare zitta)…
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La motivazione di tale rancore nei confronti del GRIGOLI deriva, così come
agevolmente desumibile nel prosieguo, sia dal suo comportamento processuale,
indubbiamente dannoso per l’organizzazione criminale capeggiata da MESSINA
DENARO Matteo (Vincenzo: … che parole per … no, parole per tutti ai processi )
ma soprattutto per aver, lo stesso GRIGOLI, giustificato, in ambito carcerario, tale
atteggiamento con una sorta di “autorizzazione” da parte del latitante. Tesi, questa,
sicuramente smentita da MESSINA DENARO Matteo nella corrispondenza epistolare
con la sorella Patrizia (Patrizia: Parole per tutti e lo hai autorizzato tu (Matteo
MESSINA DENARO) … pure … … gli ho detto … anche perché se poi sente che
è autorizzato da te non capiscono … cosa gli hai autorizzato, gli ho detto, a
strusciare … inc. … (ride)…):
Si riporta il tratto d’interesse della conversazione:
Vincenzo: Ma va bè! … (alza lo sguardo e punta un indice verso l’alto) … lo ha capito …
Patrizia:

Si.

Vincenzo: … che parole per … no, parole per tutti ai processi
Patrizia:

Parole per tutti e lo hai autorizzato tu … pure …

Vincenzo: Ah! Ah! Questo è importante
Patrizia:

Che fa scherzi!? Gli ho detto: “non solo sta combinando un casino …

cioè la gente si confonde, anche perché se poi …
Vincenzo: Si confonde … si confonde …
Patrizia:

… gli ho detto … anche perché se poi sente che è autorizzato da te non

capiscono … cosa gli hai autorizzato, gli ho detto, a strusciare … inc. … (ride)>>
Puntualmente, il 19 giugno 2013, l’indagata riferiva al marito le disposizioni nelle more ricevute
dal latitante.
In particolare MESSINA DENARO Matteo le aveva chiarito che il GRIGOLI non era stato da lui
autorizzato a rendere quelle dichiarazioni (“non ha ragione”) ma, cionondimeno, aveva
disposto “che nessuno lo tocchi! lasciatelo stare … dice, … più danno può fare! Di più …
per dieci volte …”.
Pertanto, il PANICOLA doveva riferire ai sodali detenuti che l’ordine del capomafia era quello di
evitare ogni ritorsione nei confronti dell’imprenditore (Patrizia: Perciò, se qualcuno ti chiede,
gli dici: “lasciatelo stare”) il quale, se messo alle strette, avrebbe potuto - con il suo ampio
patrimonio conoscitivo su persone e beni collegati alla famiglia mafiosa - arrecare un
gravissimo danno all’intera Cosa nostra.
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Ancora una volta, quindi, MESSINA DENARO Patrizia aveva segretamente colloquiato, per
apprenderne gli ordini, con il latitante ed anzi, stavolta, si era fatta tramite, approfittando del
colloquio con il coniuge detenuto, per veicolare all’interno della struttura carceraria il volere del
capo della provincia di Trapani.
Così la PG nell’informativa del 19 novembre 2013:
<<Nel colloquio del 19 giugno 2013, si aveva, invece, contezza che le determinazioni
del MESSINA DENARO Matteo erano finalmente giunte. Sarà, infatti, MESSINA
DENARO Patrizia a comunicare, questa volta, che il GRIGOLI non doveva essere
bersaglio di ritorsioni (Patrizia: Che nessuno lo tocchi! Lasciatelo stare … dice
…), inducendo, peraltro, il PANICOLA, a chiedersi se, in effetti, l’imprenditore fosse
in buona fede (Vincenzo: Allora ragione ha?). Evidentemente, il detenuto, preso
atto che MESSINA DENARO Matteo non aveva disposto alcuna rappresaglia nei
confronti di GRIGOLI, aveva dedotto che quest’ultimo avesse detto la verità sulla
preventiva

“autorizzazione”

avuta

dal latitante, in

merito all’atteggiamento

processuale da sostenere.
Ma, era sempre Patrizia a precisare che le determinazioni del fratello erano dettate
da ragioni prudenziali, in quanto qualsiasi atto di violenza nei confronti
dell’imprenditore avrebbe solo peggiorato la situazione, smentendo, nel contempo,
ogni ipotesi di “autorizzazione” ( Patrizia: No … più danno può fare! Di più … per
dieci volte … - Vincenzo: … annuisce … - Patrizia: … una catastrofe. Non ha
ragione … non ha ragione - Vincenzo: Certo! ):
Nel prosieguo della conversazione, MESSINA DENARO Patrizia rincarava la dose,
svelando che il latitante aveva addirittura consigliato al PANICOLA di poter
condividere la cella carceraria con il GRIGOLI, al fine ovviamente di evitare ogni
possibile tentativo di ritorsione fisica da parte di altro detenuto ( Patrizia: Perciò, se
qualcuno ti chiede, gli dici: “lasciatelo stare”. Ha detto … inc. … digli ad Enzo
che si mette con lui … gli faccio: “non esagerare” - Vincenzo: Di metterlo? Patrizia: Con te … (ride) … - Vincenzo: Non ci mettono insieme! ).
Si riporta di seguito la trascrizione integrale della conversazione d’interesse:

CONVERSAZIONE AMBIENTALE INTERCETTATA DALLE ORE
ALLE ORE

10:55 DEL 19.6.2013 ALL’INTERNO DELLA SALA COLLOQUI DELLA CASA CIRCONDARIALE “S.
GIULIANO” DI TRAPANI
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08:54

DECRETO NR. 2049/12 DEL

9.10.2012
RUBRICA:

PANICOLA VINCENZO

=

MESSINA DENARO PATRIZIA

=
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Vincenzo
Patrizia

A minuti 53 e 40”
Patrizia:

Ancora qua è?

Vincenzo: No, no
Patrizia : Che nessuno lo tocchi! Lasciatelo stare … dice …
Vincenzo: Allora ragione ha?
Patrizia:

No … più danno può fare! Di più … per dieci volte …

Vincenzo: … annuisce …
Patrizia:

… una catastrofe. Non ha ragione … non ha ragione

Vincenzo: Certo!
Patrizia:

Perciò, se qualcuno ti chiede, gli dici: “lasciatelo stare”. Ha detto … inc.

… digli ad Enzo che si mette con lui … gli faccio: “non esagerare”
Vincenzo: Di metterlo?
Patrizia:

Con te … (ride) …

Vincenzo: Non ci mettono insieme!
Patrizia:

Gli ho detto: “senti qua, con tutta la buona volontà … non esagerare” …

(ride)…
Vincenzo: Forse non l’ha ca … non l’ha capito che ha detto … inc. … l’ha ca … l’ha
capito cosa ha detto quello a … inc. …
Patrizia:

Si, si … si, si. Ha capito pure … inc. …>>

Orbene, è evidente che MESSINA DENARO Patrizia ha consentito - attraverso la trasmissione
di comunicazioni da e per il carcere -, per un verso, al capo mafioso latitante di svolgere
egualmente le sue funzioni; per l’altro all’intera associazione mafiosa di modulare fedelmente i
propri interventi (anche quelli che impongono il ricorso alla violenza fisica) nel pieno rispetto
del rigido sistema gerarchico che, ancora oggi, regola la vita di Cosa nostra.
Inoltre, dette nuove significative acquisizioni offrono una chiara e precisa chiave di lettura
anche alle vicende già trattate nel capitolo II e a quelle relative alle fattispecie estorsive,
contestate nella richiesta pendente.
Diventa chiaro infatti che, in tutte le dinamiche esaminate e ricostruite, la donna vi ha preso
parte non già quale mera componente del nucleo familiare del latitante, ma quale vera e
propria componente del sodalizio mafioso, con condotte caratterizzate non solo dall’arroganza,
dalla prevaricazione tipica di ogni associato e dall’atteggiarsi quale alter ego del latitante, ma,
ancor di più, dall’essere portavoce del capo mafia con il quale riusciva e riesce direttamente e
senza mediazioni a colloquiare.
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Condotte queste che integrano, senza dubbio, il delitto contestato in rubrica…… (così dalla
richiesta di applicazione di misura cautelare personale depositata in data 26 novembre
2013 ad integrazione della precedente dell’11 luglio 2103).
§.
Acquisizioni recenti sono altresì quelle poste a fondamento della istanza cautelare
personale avanzata dall’organo inquirente nei confronti di Faraone Giovanni in data
27 novembre 2013.
Al riguardo, l’organo inquirente ha operato una ricostruzione caratterizzata da
speciali rigore e chiarezza ed ha sviluppato itinerari argomentativi e valutativi che
questo Giudice condivide ed ai quali aderisce pienamente
Alla luce di tale rilievo appare opportuno richiamare integralmente, e testualmente
riportare con differente carattere grafico, quella parte della trattazione del Pubblico
Ministero nella quale si è proceduto alla evidenziata elaborazione.
…………
****
l’odierno indagato, titolare di una autofficina sita in Campobello di Mazara, si rendeva autore di
una reiterata attività di bonifica e di successiva rimozione delle sorgenti sonore di ascolto, atte ad
effettuare l’intercettazione di comunicazioni tra presenti che la P.G. aveva installato sugli
autoveicoli di alcuni dei soggetti sottoposti ad indagine, in esecuzione dei provvedimenti disposti
da questa A.G..
Nell’annotazione del 18 novembre 2013, i Carabinieri ricostruivano un primo episodio di tal fatta
relativo all’autovettura in uso a COGNATA Baldassare, genero del noto capomafia SPEZIA
Nunzio, in passato sottoposto ad indagini per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e alle
intercettazioni di cui al decreto 2630/07 emesso da questo Ufficio il 5 ottobre 2007 ed iniziate il 24
ottobre del 2007.
La vicenda emergeva dall’ascolto diretto di una conversazione all’interno dell’autovettura in uso ai
fratelli AMARO Aurelio e AMARO Antonino, quest’ultimo attualmente indagato per il delitto di cui
all’art. 378 c.p., 7 D.L 152/91, in ragione della sua appartenenza alla più stretta cerchia di soggetti
sospettata, ad oggi, di alimentare e sorreggere la latitanza di MESSINA DENARO Matteo.
Così la PG.
<< Dalla verifica effettuata dal R.O.N.Inv. CC di Trapani sul materiale raccolto nel corso dei servizi
d’intercettazione, è emerso che FARAONE Giovanni ha effettuato una bonifica sulla vettura di
COGNATA Baldassare, di seguito meglio identificato (..) Si trasmette (all. 1) la trascrizione della
conversazione tra presenti n.7839 del 16.09.2012 registrata a bordo dell’autovettura Fiat Panda
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targata DF094CY in uso ai fratelli AMARO Aurelio ed Antonino, nell’ambito delle attività svolte da
quel Nucleo Investigativo nel presente procedimento penale.
AMARO Aurelio e FARAONE Giovanni (le cui voci venivano riconosciute dal personale preposto
all’ascolto), dopo aver trattato la scarcerazione di FILARDO Matteo e la riduzione di pena di cui
aveva beneficiato MESSINA DENARO Salvatore all’esito del processo cd. GOLEM, discutevano
della pressione investigativa a carico di determinate persone ed AMARO citava ad esempio un
soggetto che indicava al FARAONE come “tuo cognato Baldo” che era “sposato con quella …
figlia di tizio” e che per tale motivo aveva “sempre gli sbirri dietro”.
L’analisi della situazione di famiglia del FARAONE consentiva di identificare agevolmente il
soggetto indicato come “tuo cognato Baldo” in COGNATA Baldassare, la cui sorella, COGNATA
Giuseppina Anna Maria, ha contratto matrimonio il 19.06.2005 con FARAONE Giovanni.
COGNATA Baldassare, dal canto suo, ha sposato SPEZIA Angela, figlia del defunto Nunzio,
personaggio di spicco di cosa nostra campobellese (è sposato con quella .. figlia di tizio) ed è
emerso, nel tempo, in diverse attività investigative condotte su quel circondario 27 (sempre gli
sbirri dietro).
AMARO aggiungeva che il COGNATA aveva anche subito intercettazioni a bordo della propria
vettura (le macchine con le cimici, bordelli di qua …) e FARAONE si vantava di aver “levato”
diverse microspie al proprio cognato, da ultimo una installata a bordo di una “Smart”. A riscontro
del dato fornito dal meccanico, si rileva che COGNATA Baldassare ha avuto effettivamente in uso
una Smart targata BF801SP che con decreto n.2630/07 emesso da codesta A.G. il 05.10.2007
nell’ambito del proc. pen. n.10660/05 RGNR DDA, è stata sottoposta ad un servizio di
intercettazione ambientale iniziato il 24.10.2007.
Si riporta, per completezza, la trascrizione integrale del brano.
__________________________________
Interlocutori:
FARAONE Giovanni
AMARO Aurelio
Ore 15.07.20 veicolo è fermo in Via Circonvallazione Est coordinate G.P.S (lat.37°38’12.959”
log.12°45’31.055”).
Subito dopo salgono in auto AMARO Aurelio e FARAONE Giovanni, i due parlano della riduzione
di pena per Salvatore MESSINA DENARO e della scarcerazione di Matteo FILARDO.
…omississ..
Ore 15.11.04
Amaro: Qualche giorno anche a me si tirano (ndr. arrestano)
Faraone:
si … lavorando non hanno niente da fare
Amaro:lavorando non c’è niente da fare, però tu prendi tuo cognato Baldo (ndr. COGNATA
Baldassare) oih … ma dici ma chi .. è sposato con quella (ndr. SPEZIA Angela) .. figlia di
tizio (ndr. SPEZIA Nunzio) sempre gli sbirri dietro
Faraone:
eh…
Amaro:le macchine con le cimici, bordelli di qua …
27

Cfr. proc. pen. 317/2000 R.G.N.R. DDA Palermo, finalizzato alla cattura di SPEZIA Vincenzo; proc. pen.
n.10660/05 RGNR DDA Palermo, cd. Campus Belli; proc. pen. n.13880/2008 RGNR DDA Palermo, cd.
GOLEM.
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Faraone:
tutte glieli ho levate, perché sempre pieno è stato, l’altra volta aveva la Smart
e gliela hanno messa “qua”
Amaro:nella lampada …
Faraone:
io gliela ho levata, gli aveva messo la batteria nuova, e gli si è scaricata la
batteria, gli ho detto Ba… non può essere, aspè un minuto… vado a prendere la macchina
ho messo la batteria sotto carica, vado a guardare e vedo due fili che salivano, ma questi fili
tu l’hai messi, no non l’ho messi io …
Amaro: minchia…
Alle ore 15.12.08 i discorsi diventano incomprensibili, a causa di un forte fruscio.
…omississ…>>
Un similare episodio veniva accertato anche nei giorni scorsi ed aveva ad oggetto, stavolta,
l’autovettura in uso ai coniugi LO SCIUTO Antonino e INGRASCIOTTA Benvenuta.
Va qui ricordato che, nella richiesta di custodia cautelare già depositata, venivano rassegnati i
poderosi elementi indiziari raccolti a carico del LO SCIUTO per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p
(nei cui confronti veniva richiesta l’applicazione della più grave delle misure.).
Con riferimento all’INGRASCIOTTA, invece, si rappresenta che anch’ella è sottoposta ad indagini
in questo stesso procedimento per il delitto di cui all’art. 110, 416 bis cp.
Per tali ragioni, le conversazioni all’interno dell’autovettura in uso ai due coniugi erano intercettate
giusto Decreto n. 2671/12 RIT.
Così la P.G. nella nota del 6 novembre 2013:
<< (..) si riferiscono, di seguito, le acquisizioni relative alla “bonifica” effettuata sull’autovettura
Mercedes ML 320, targata CR302NE, intestata ad INGRASCIOTTA Benvenuta28 ed in uso anche
al marito, LO SCIUTO Antonino29, sottoposta ad intercettazione giusta decreto n. 2512/10 NRI di
codesta A.G.
Le prime indicazioni di un possibile ricovero dell’autovettura venivano captate il 26 ottobre 2013,
quando LO SCIUTO chiedeva telefonicamente30 ad AMARO Aurelio di portare il lunedì successivo
(28 ottobre 2013, ndr) la vettura presso un’officina non meglio specificata, ma con la quale
l’AMARO aveva, evidentemente, un qualche tipo di contatto. LO SCIUTO aggiungeva che voleva
essere presente, ufficialmente per far controllare il cambio, considerato anche il chilometraggio del
veicolo.
_________________________
28

Nata a Castelvetrano (TP) il 6.04.1971, avvocato.

29

Nato a Castelvetrano (TP) il 01.01.1970.

30

Conversazione telefonica con prog. 42846 del 26.10.2013 delle ore 11:44:14 in uscita verso il
n.389057017, intestata a BONANNO Antonina, nata Castelvetrano l’11.10.1937 ed in uso al di lui figlio
AMARO Aurelio, nato Castelvetrano il 21.08.1974 [all. 1];

80

Aurelio:
Ninù!!
Nino: ueh... Aurelio!!
Aurelio:
a posto, lunedì mattina gliela puoi portare l'auto?
Nino: lunedì mattina?
Aurelio:
sì
Nino: va bò?
Aurelio:
va bè
Nino: e me la danno lunedì stesso?
Aurelio:
lunedì come capisco entro l'una te la possono pure dare;
Nino: non l'ho capito;
Aurelio:
pure entro l'una forse te la danno;
Nino: no... lunedì caso mai ci andiamo assieme, Aurè, perché volevo vedere il fatto di
questo cambio cose, perché già ha superato altri 100mila km
Aurelio:
ah... niente, lunedì mattina quando alle otto ci vediamo ci... te ne sali con me;
Nino: va bò!... ciao;
Aurelio:
ciao Ninù;
Nino: ciao.
________________________
Effettivamente, il 28 ottobre successivo, come concordato, LO SCIUTO chiamava 31 Aurelio,
chiedendogli dove si trovasse. Questi risponde che potevano incontrarsi direttamente a
Campobello di Mazara. Nino ribatteva che stava andando a casa a prendere l'auto per
raggiungerlo a Campobello. Aurelio gli chiedeva di non ritardare. Poteva, quindi, già intuirsi che
l’officina presso cui ricoverare il veicolo si trovava a Campobello di Mazara.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, LO SCIUTO chiamava 32 AMARO per avere notizie della
riconsegna della vettura. Aurelio, tuttavia, gli rispondeva che, contrariamente a quanto
programmato, i lavori non sarebbero stati ultimati in giornata, bensì il giorno successivo. Nino si
mostrava impazienze di avere notizie in merito al “fatto del cambio, cose...”, ed AMARO gli
assicurava che stavano provvedendo.
________________________
Aurelio:
ueh... Nì!
Nino: .../incomprensibile/...;
Aurelio:
no, per oggi non te la danno, Nì, domani se ne parla;
Nino: ho capito, però dico il fatto del cambio, cose...
Aurelio:
ora, stanno vedendo... Nì, stanno vedendo
Nino: ah!
Aurelio:
stanno vedendo, il fatto .../incomprensibile/... dice: scendi (o simile), gli ho detto...;
Nino: ma che volevi da me che mi hai telefonato;
Aurelio:
no, aspetto Nì...;
31

Conversazione telefonica con prog. 42914 del 28.10.2013 alle ore 08:45:34 in uscita verso il
nr.389057017, intestata a BONANNO Antonina, nata Castelvetrano l’11.10.1937 ed in uso al di lui figlio
AMARO Aurelio, nato Castelvetrano il 21.08.1974;
32

Conversazione telefonica con prog. 43007 del 28.10.2013 alle ore 16:29:11 in uscita verso il
nr.389057017, intestata a BONANNO Antonina, nata Castelvetrano l’11.10.1937 ed in uso al di lui figlio
AMARO Aurelio, nato Castelvetrano il 21.08.1974 [all. 2];
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Nino: a posto?... sicuro sei;
Aurelio:
sicuro, tutto ok, va bene?... amunì, ti saluto;
Nino: ciao.
________________________
Il 30 ottobre 2013, alle 13:00, il dispositivo installato a bordo della Mercedes ML consentiva di
captare una conversazione ambientale33 intercorsa tra due soggetti che lavoravano sul mezzo, uno
dei quali a nome Vito (indicati nella trascrizione come “meccanico” e “Vito”) ed un terzo soggetto
sconosciuto. Si poteva, in tal modo cogliere un importante commento del “meccanico” che, dopo
aver armeggiato all’interno dell’abitacolo, rilevava l’avvenuta manomissione di un pezzo (“tipo che
è stato aperto”) riconducendola all’intervento di qualcuno che era solito operare in quel modo,
poiché era l’unico punto in cui si potevano “appizzari” (attacare, ndr) (“perché più di lì non si
possono appizzari). Era fin troppo chiaro che il meccanico stava effettuando una “bonifica” sul
mezzo, controllando l’unico punto che, a suo dire, poteva consentire di attingere all’alimentazione
di un apparato d’intercettazione; appariva, poi, altrettanto chiaro che l’intervento del meccanico non
era stato casuale, bensì richiesto da un soggetto non meglio specificato, ma facilmente
identificabile nel LO SCIUTO o nell’AMARO, i quali avevano portato materialmente il veicolo in
officina il lunedì precedente (“... lui mi aveva detto di darci un'occhiata”).
Proseguendo, il “meccanico” proferiva il nome di “Aurelio”, chiaramente identificabile nel già citato
AMARO, contestualizzandolo nella vicenda che riguardava il controllo al cambio della vettura, che
poi era l’intervento per cui il veicolo era stato ufficialmente ricoverato presso l’officina. Infine,
interloquendo con lo sconosciuto presente, spiegava che se la manomissione rilevata non
pregiudicava il funzionamento del mezzo non avrebbero rimosso quanto rinvenuto (se può andare
che può camminare gliela lasciamo andare).
________________________
L’auto è ferma all’interno di un’officina meccanica. A bordo un soggetto (meccanico, probabilmente
individuabile le FARAONE), che dopo avere avviato il mezzo, lo sposta. Rumori esterni. Al minuto
0:12:40, si percepisce la presenza di un meccanico all’interno dell’abitacolo. Poi, al minuto
0:13:00 viene registrata la seguente conversazione:
Meccanico:
Vito:

o Vì... Vito!
oh!

Meccanico:
talè ... (pausa - si percepisce che Vito si avvicina alla macchina, ndr.)... lo
vedi?... guarda qua!... tipo che è stato aperto... lui mi aveva detto di darci un'occhiata...
perché più di lì non si possono "appizzari". Appena ora ti lavi le mani ... ........(pausa)........ (si
percepisco piccoli rumori all'interno dell’abitacolo)...;
Al minuto 0:14:20 si sentono rumori prodotti dalla strumentazione di bordo toccata dail meccanico
che, probabilmente, gira la chiave di accensione. Infatti, immediatamente dopo, si percepisce un
“bip” proveniente dalla strumentazione dell’auto.
33

Conversazione ambientale avente progressivo 6666, registrata il 30.10.2013 dalle ore 13:00:43 (durata
21’ e 47”), all’interno dell’autovettura Mercedes ML 320, targata CR302NE di proprietà di INGRASCIOTTA
Benvenuta, nata Castelvetrano il 16.04.1971, moglie di Antonino LO SCIUTO – giusto decreto nr.2671/12
R.Int. [all. 3];
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Al minuto 0:14:44 si registra il seguente dialogo:
Meccanico:
… ah, lo sai che hanno fatto quelli della, della … (nel frattempo si percepisce che
l’uomo esce dall’abitacolo, ndr.)… fiera (o simile)?... Aurelio (o simile) …/parole incomprensibili/…
allora praticamente lo sai che hanno combinato? È venuto qua, questo in …/parole
incomprensibili/… e se volevo io telefonavo e gli dicevo, mettiamo, dobbiamo fare questa
diagnosi per il cambio automatico perché diceva che l’aggiornamento del cambio
automatico si ci fa online, si ci fa tramite Mercedes online ed è una minchiata. Loro non ce
lo possono fare …/parole incomprensibili/…;
Dal minuto 0:15:48 si percepisce che il meccanico, dopo avere terminato la breve conversazione
con il collega/dipendente (Vito 34, ndr.), ritorna all’interno dell’abitacolo del mezzo monitorato. A
distanza si sente sconosciuto (probabilmente Vito, ndr.) che dice:
Sconosciuto:
Meccanico:

… quindi è così?
se può andare che può camminare gliela lasciamo andare

Sconosciuto: può camminare sì …/incomprensibile/…
. . . . . . . . (pausa) . . . . . . . .
Meccanico:

ah Vì!... 200… Vito… 229.1 l’olio è?

Vito: 200?
Meccanico:

229.1!

Vito:

…/incomprensibile/… aspè che controllo;
. . . (pausa) . . .

Vito: è 229.5 e 229.3… lì cosa ti dà?
Meccanico:
punto 1!........(pausa)…….. 229.3…;
Vito: eh!
Meccanico:

… e punto 31…;

Vito: mettici pure… punto 5 pure c’è, questo gli devi mettere;
Meccanico:
ci metto questo?
Vito: si!
Meccanico:
confermo!........(pausa – ogni tanto si sentono rumori causati dalle manovre fatte
sulla strumentazione dell’auto, poi il veicolo viene messo in moto, ndr.) … ;
Poco dopo il meccanico scende dal mezzo e dialoga con Vito in ordine ai problemi riscontrati (in
particolare fa riferimento alle luci che non si accendono, ndr.). Subito dopo ritorna a bordo della
mercedes ML per scenderne poco dopo, chiudere e allontanarsi.
________________________
La voce del meccanico che operava all’interno della vettura, fatta ascoltare a personale del Nucleo
34 

Lo stesso dovrebbe identificarsi in PASSANANTE Vito Mario, nato Mazara del Vallo il 17.01.1971, residente
a Campobello di Mazara (TP), censurato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (1992).
Dall’archivio SDI-INPS si rileva che, dal marzo 2013, è un dipendente della ditta FARAONE Giovanni [all. 4];
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Investigativo CC di Trapani, veniva immediatamente riconosciuta per quella di FARAONE
Giovanni, esercente appunto la professione di meccanico con officina in Campobello di Mazara.
(..)
La certa individuazione dell’officina meccanica interessata alla dinamica trovava, poi, conferma
quello stesso giorno, quando, alle 13:10, quindi immediatamente dopo l’avvenuta “scoperta”,
dall’utenza n. 3332554185, intestata a FARAONE Giovanni, si originavano alcuni squilli 35 senza
risposta diretti all’utenza in uso ad INGRASCIOTTA Benvenuta.
Alle 13:58 successive, INGRASCIOTTA richiamava 36 FARAONE, il quale le comunicava che
all’esito degli ultimi controlli, per i quali avrebbe impiegato circa mezz’ora, l’avrebbe richiamata per
ritirare il mezzo.
________________________
Giovanni FARAONE chiama e parla con Benvenuta. La donna gli dice che l'aveva chiamato
perché voleva notizie della macchina. L'uomo risponde che gliela può portare verso le 15:30
perché gli serve ancora mezzora in quanto deve fare altri controlli:
Dalla posizione 0:00:26 alla fine della conversazione:
Faraone:
... allora io calcoli che gliela posso portare verso le tre e mezza (15:30) perchè mi
serve una mezzoretta che devo controllare alcune cose, già... già è pronta:
Benvenuta:
ah!... va bene, dico si anche verso le quattro (16:00), quattro e mezza (16:30), ma
me la vengo a prendere io?;
Faraone:
io calcoli... la, la chiamo, comunque la chiamo, calcoli verso le quattro
(16:00) ormai;
Benvenuta:
va bene, va bene, non si preoccupi, no era per sapere se oggi pomeriggio me la
dava siccome sono con la macchina di mio padre ee...;
Faraone:
pronta sicura è pronta sicura;
Benvenuta:
va bene, allora lei basta che mi avvisa poi io il tempo della strada e me la vengo a
prendere;
Faraone:
va bene, ok!
Benvenuta:
la ringrazio, buongiorno... buongiorno;
Faraone: prego arrivederci.
________________________
Benvenuta informava37 subito il marito degli accordi presi con il meccanico, e cioè che per le
35

Conversazione telefonica con prog. 23717 del 30.10.2013, registrata alle ore 13:10:06, in uscita
dall’utenza n. 3332554185, intestato a FARAONE Giovanni nato Palermo il 16.11.1971, residente in
Campobello di Mazara, viale Risorgimento nr.141, meccanico, e diretta all’utenza n.3335942275, in uso a
Benvenuta INGRASCIOTTA;
36

Conversazione telefonica con prog. 23727 del 30.10.2013, registrata alle ore 13:58:22, in entrata
dall’utenza n. 3332554185, intestato a FARAONE Giovanni, nato Palermo il 16.11.1971, residente in
Campobello di Mazara, Viale Risorgimento nr.141, e diretta all’utenza n.3335942275, in uso a Benvenuta
INGRASCIOTTA [all. 5];
37

Conversazione telefonica con progressivo 23729 del 30.10.2013, registrata alle ore 14:18:00, in entrata
dall’utenza nr. 3384209036, in uso a LO SCIUTO Antonino (sottoposta ad attività tecnica) in uscita
dall’utenza n.3335942275, in uso a Benvenuta INGRASCIOTTA;
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15:30/16:00 la macchina sarebbe stata pronta. Poiché l’uomo era impegnato, i due concordavano
che l’INGRASCIOTTA sarebbe stata accompagnata a Campobello dal padre.
Intanto, all’interno dell’officina del FARAONE, la microspia installata sulla Mercedes ML consentiva
di captare un altro dialogo 38, intercorso tra più soggetti, due dei quali sicuramente identificabili nel
medesimo FARAONE Giovanni (che, tra l’altro, veniva chiamato per nome da uno dei presenti: me
ne posso andare, Giovà?), e nel già menzionato Vito, dipendente del FARAONE. Uno dei
presenti riconosceva la vettura come quella in uso al LO SCIUTO e di proprietà della di lui moglie,
e, soprattutto, chiedeva al meccanico se l’avesse portata lì Aurelio (AMARO, ndr), la qual cosa
rispondeva al vero e confermava che i rapporti tra l’AMARO ed il FARAONE erano noti anche a
terzi (L'ha portata Aurelio?... ah?).
________________________
Auto in sosta, voci di sconosciuti nei pressi. Uno sconosciuto sale a bordo e sposta l'auto. Poi
scende e parla con altro soggetto sconosciuto appena arrivato con un mezzo. Al minuto 0:05:48
uno sconosciuto sale a bordo e descrive le differenze che ci sono tra questa e un uguale modello
meno recente che era di sua proprietà, descrive le differenze tra i due modelli.
Poi, al minuto 0:06:17, sempre lo sconosciuto dice:
Sconosciuto1: ... ma questa di ... questa di Nino LO SCIUTO questa macchina è
Sconosciuto2: ... questa è la 300!
Sconosciuto1: non è di Nino LO SCIUTO? ... di sua moglie perché lui non ce l'ha, lui appena
gli dai una macchina di questa, zappuni strittu, mi in due giorni la sgallittia tutta. L'ha
portata Aurelio?... ah?
Giovanni:
.../incomprensibile/... lui è la terza volta che viene qua;
Sconosciuto1: Ninuzzu!... me ne posso andare, Giovà?... me ne vado tranquillo e poi, aspetta, e
poi c'è la macchina di mio cognato quando la possiamo programmare di farla venire?
Giovanni:
che ha?
Sconosciuto1: che ha?... Pè;
Peppe: ha problemi di accensione perde un mare di tempo, la batteria gliel'ho cambiata;
Giovanni:
che macchina è?
Sconosciuto1: un C220 (mercedes?); (minuto 0:06:52).
Poi conversazioni tra Giovanni ed altri meccanici. Poi, sempre il Giovanni parla con sconosciuto
(Vito) che sta intervenendo all'interno dell'abitacolo a cui dice che se è complicato di lasciare
perdere (dal minuto 0:25:15:
Giovanni:
... ma qua si liniau Vì?
Vito:
ma io neanche mano ci ho messo
Giovanni:
era lineato?
Vito:
ora ci stavo mettendo mano;
Giovanni:
e ma se riconosci che è complicato ci lasci a fare in culo. Ma non è che ce n'è...
aspè Vì... qua, qua non è che si levano e mettiamo questi qua e pòoi ci sono le viti dentro? ah,
questo bottone è...;
38

Conversazione ambientale avente progressivo 6675, registrata il 30.10.2013 dalle ore 14:58:36 (durata di
30’), all’interno dell’autovettura Mercedes ML 320, targata CR320NE, di proprietà di INGRASCIOTTA
Benvenuta, nata Castelvetrano il 16.04.1971, moglie di Antonino LO SCIUTO – giusto decreto nr. 2671/12
R.Int. [all. 6];
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Vito:
forse che...;
Giovanni:
dico questo;
Vito: ci vuole qualcosa di più fine ......(pausa)...... aspè questo di qua come
.../incomprensibile/...;
Giovanni:
può essere .../incomprensibile/... amunì fattelo tu; (fino al minuto 0:25:54).
Si percepisce che i due escono dall'abitacolo e poco dopo risale solo il Vito, in lontananza si sente
la voce di Giovanni che parla con qualcuno. Da questo momento in poi solo rumori molto vicini
all'apparecchiatura.
________________________
Alle 15:09 LO SCIUTO chiamava39 la moglie, INGRASCIOTTA Benvenuta, chiedendole quando
sarebbe andata a ritirare il veicolo. La donna, facendo riferimento alla precedente conversazione
telefonica avuta con l’officina, gli ribadiva che l’avrebbero avvisata quando era pronta. Nel corso
della conversazione Nino tradiva i reali motivi del proprio interesse, rammentando alla moglie di
chiedere, una volta giunta in officina, notizie “dello ‘nfetto”, oltre che del cambio.
Alla luce delle acquisizioni già riferite, era evidente che LO SCIUTO intendesse riferirsi alla
microspia installata a bordo del mezzo.
________________________
(..)Dalla posizione 0:02:00:
Nino: ... allora come sei rimasta con quello, alle quattro ti accompagna tuo padre?
Benvenuta:
no, mi chiama, dice, quando è pronta (l'auto) mi chiama, gli ho detto, lei mi
chiama e io me la vengo a prendere
Nino: e com'era stunatu (stordito) quando parlava?
Benvenuta: sì, sì, stunatu... stunatu. Io gliela porto alle tre e mezza (15:30). Lei me la porta?... gli
ho detto, me la vengo a prendere io. Ah si!... gli ho detto .../incomprensibile/... ah va bè, allora
facciamo alle quattro (16:00) perchè ancora devo controllare alcune cose. Va bene, gli ho detto,
con calma;
Nino: appena ci chiedi... ci vai, ti vai a prendere la macchina gli chiedi il fatto delle, delle ...
dello 'nfetto...
Benvenuta:
umh!
Nino: e gli chiedi se la manutenzione al cambio gliel'ha fatta o dobbiamo aspettare quando
arrivano i pezzi;
Benvenuta:
ah... va bè eee... va bè, poi iii... mi da la fattura? non lo so ci vuole...;
Nino: va bè poi la fattura me la fa... lunedì passa mio marito fa la fattura e gli diamo l'assegno;
Benvenuta:
va bene, ok!
Nino: se non ha fatto manutenzione al cambio perché aspetta i ricambi se ne parla poi fare la
fattura, quando finiamo tutto il servizzu;
Benvenuta:
ah... va bè, va bene, ok... ok;
Nino: però tu chiedigli per una questione di...;
Benvenuta:
va bene, va bene... ok!... ti saluto, ciao. Giovanni RIGGIO c'è venuto un colpo
quando gli ho chiesto 250 euro;
39

Conversazione telefonica con prog. 43357 del 30.10.2013 delle ore 15:09:05 in uscita verso il nr.
3335942275, intestato ed in uso a Benvenuta INGRASCIOTTA, utenza sottoposta ad attività tecnica giusto
decreto nr. 2364/11 NRI DDA [all. 7];

86

Nino: si e che ti ha detto...;
A questo punto la conversazione prosegue con Benvenuta che racconta la reazione avuta dal
RIGGIO, un suo cliente, alla sua richiesta di 250 euro per una consulenza che questo gli ha
richiesto di fare (una conciliazione).
________________________
Nel frattempo, FARAONE all’interno dell’officina decideva di dare il via libera alla INGRASCIOTTA
per il ritiro del mezzo, non senza commentare la presenza di un “cavo” che poi avrebbe segnalato
all’avvocato. La conversazione veniva captata dalla microspia installata a bordo del veicolo 40.
________________________
Auto in sosta, rumori e voci all'esterno. Al minuto 0:09:25 sconosciuto sale a bordo.
Dal minuto 0:09:37:
Sconosciuto: ... anche perché questo cavo ... ma Sariddu il carica batteria quando lo porta...
Giovanni:
e lo può montare?
Sconosciuto: lo posso ... certo che lo posso montare
Giovanni:
montare e però... ma qua per levarlo totale si ...
Sconosciuto: devo andare a sganciare lo specchietto pure
Giovanni:
venire

allora io faccio venire a lei (INGRASCIOTTA Benvenuta, ndr) intanto, lei può

A questo punto scendono dall'auto (minuto 0:10:02).
________________________
Pochi minuti dopo, infatti, il meccanico telefonava 41 ad INGRASCIOTTA, comunicandole che
poteva andare a ritirare la vettura. Le anticipava, tuttavia, che lei avrebbe dovuto “perdere cinque
minuti” con lui, che le doveva parlare, di qualcosa che evidentemente non riteneva di anticipare al
telefono. Benvenuta comprendeva immediatamente (sì, sì... sì lo so, lo so... lo so) e rinviava
l’argomento di lì a breve, quando si sarebbero incontrati.
________________________
Benvenuta:
pronto!
Faraone:
avvocato buongiorno, Giovanni sono;
Benvenuta:
sì, buongiorno!... allora, la macchina...;
Faraone:
pronta è;
Benvenuta:
eh, va bene!... il tempo della strada che da Castelvetrano arrivo ee...;
Faraone:
allora io aspetto a lei e lei deve perdere cinque minuti qua con me che gli
devo parlare
40

Conversazione ambientale avente progressivo 6689, registrata il 30.10.2013 dalle ore 16:09:17 (durata di
13’ e 39”), all’interno dell’autovettura Mercedes ML 320, targata CR320NE, di proprietà di INGRASCIOTTA
Benvenuta, nata Castelvetrano il 16.04.1971, moglie di Antonino LO SCIUTO – giusto decreto nr. 2671/12
R.Int. [all. 8];
41

Conversazione telefonica con progressivo 23731 del 30.10.2013, registrata alle ore 16:20:05, in entrata
dall’utenza nr. 3332554185, intestato a FARAONE Giovanni, nato Palermo il 16.11.1971, residente in
Campobello di Mazara, viale Risorgimento nr.141, meccanico, sull’utenza nr. 3335942275, intestata ed in
uso a Benvenuta INGRASCIOTTA, utenza sottoposta ad attività tecnica con decreto nr. 2364/11 NRI DDA
[all. 9].
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Benvenuta:
arrivederci
Faraone:

sì, sì... sì lo so, lo so... lo so, ci vediamo tra un poco, va bene, grazie,
arrivederci

________________________
La conferma definitiva del motivo per cui la vettura era stata condotta presso l’officina del
FARAONE a Campobello di Mazara (TP) proveniva dal contenuto inequivocabile
dell’intercettazione ambientale42 captata a partire dalle 16:50 dello stesso 30 ottobre 2013
all’interno dell’officina ed intercorsa tra la stessa INGRASCIOTTA, FARAONE e Vito.
Non appena giunta, Benvenuta veniva invitata dal FARAONE a salire a bordo della propria vettura;
il meccanico le mostrava quindi un cavo che a suo dire era stato aggiunto (allora … le faccio
vedere... lo vede questo cavo qua? … In questa macchina non esiste!) per finalità che in quel
momento i due non esplicitavano, ma che erano perfettamente chiare ad entrambi, come rilevabile
dalla breve risposta della donna (va bene!), che si asteneva da chiedere ulteriori chiarimenti.
Scesi dal veicolo e ritenendo, probabilmente, di essere a distanza di sicurezza dalla microspia, i
due affrontavano l’argomento in modo più esplicito. FARAONE chiedeva se “loro”, cioè le forze
dell’ordine, fossero legittimati a compiere interventi del genere (cioè a installare le microspie ndr)
ed INGRASCIOTTA rispondeva che, a suo dire, non potevano e che intendeva tutelarsi,
verosimilmente presentando una denuncia a carico di ignoti (pp.ii contro ignoti … perché io non
posso dire chi è stato …) non prima, però, di aver verificato bene lo stato delle cose. Il
meccanico, dal canto suo, le ribadiva che il cavo mostratole poco prima era estraneo alla dotazione
del veicolo e narrava candidamente un altro intervento di bonifica effettuato in epoca imprecisata a
vantaggio di un altro soggetto che faceva lo stesso lavoro di LO SCIUTO: “L'altra volta mi è
capitato uno pure … fa lo stesso lavoro di suo marito … è venuto qua … sentiva puzza …
abbiamo controllato e … c'era un coso di questo montato [p.i.]... era andato dell'elettrauto
… l'elettrauto gli diceva … No! È filtro da cambiare! … Gli ho detto … “È impossibile!”.
Abbiamo controllato e c'era la stessa cosa montata … perché di solito se ne vanno sempre
lì!”. Considerati i riferimenti forniti dal FARAONE, è possibile che si trattasse proprio dell’intervento
in favore del CIMAROSA, documentato dal Nucleo Investigativo CC di Trapani.
La microspia veniva, comunque, lasciata in sede ed il veicolo restituito alla donna, con l’intesa che
sarebbe stato riportato in officina la settimana successiva, quando sarebbero arrivati i pezzi di
ricambio.
________________________
Legenda:
Benvenuta:
INGRASCIOTTA Benvenuta, nata Castelvetrano (TP) il 16.04.1971;
Meccanico:
FARAONE Giovanni, nato a Palermo il 16.11.1971, residente Campobello di
Mazara (TP) viale Risorgimento nr.141.
Vito: Soggetto da identificare.
da minuti 00:00:00 a minuti 00:07:29 si trascrive testualmente:
auto in sosta, rumori ambientali, si sente all’esterno del veicolo si sente il meccanico che discute
42

Conversazione ambientale avente progressivo 6693, registrata il 30.10.2013 dalle ore 16:50:39 (durata
18’ e 30”), all’interno dell’autovettura Mercedes ML 320, targata CR302NE di proprietà di INGRASCIOTTA
Benvenuta, nata Castelvetrano il 16.04.1971, moglie di Antonino LO SCIUTO, decreto n. 2671/12 R. Int. [all.
10];
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con un uomo di riparazioni meccaniche da effettuare, decidono di spostare i mezzi all’interno
dell’officina.
A minuti 00:02:18 il meccanico sale a bordo e sposta il veicolo.
A minuti 00:06:02 il meccanico dice a Vito di spostare un veicolo, contemporaneamente
sopraggiunge Benvenuta, il meccanico la invita ad accomodarsi, si allontanano dal veicolo e le loro
voci vengono coperte dai rumori ambientali all’interno dell’officina.
da minuti 00:07:30 a minuti 00:09:46 si trascrive testualmente:
Meccanico:
Vito… mettiglielo di nuovo quel… coso
Benvenuta:
buonasera
Vito: buonasera
Meccanico: salga in macchina [p.i.]…
Benvenuta: sì
[breve pausa mentre entrano nell’abitacolo dell’auto]
Meccanico:
allora… le faccio vedere... lo vede questo cavo qua?
Benvenuta:
uhuhu!
Meccanico:
in questa macchina non esiste!
Benvenuta:
va bene! [si sente il rumore di qualcosa che viene chiusa o incastrata, ndr.] noi
facc… ci aggiorniamo la prossima settimana… così quando arrivano pure i pe… i pezzi che
mancano lei fa tutto
Meccanico:
va bene
Benvenuta:
va bene?
Meccanico:
un attimo che ci [p.i.]…
Benvenuta:
si… si!
Meccanico:
l’ho agganciato io! gli devi mettere solo le cose… [ verosimilmente si sta
rivolgendo a Vito, nel frattempo scendono dal veicolo e chiudono gli sportelli, ndr.]
Benvenuta:
ci sentiamo noi lunedì mattina!
Meccanico:
ma loro… loro queste cose le po… le possono fare?
Benvenuta:
non potrebbero! [p.i.] appunto per questo io…
Meccanico:
ci sarà qualche [p.i.]… [pp.ii.] noi non ne sappiamo niente!
Benvenuta:
[pp.ii] contro ignoti… perché io non
posso dire chi è stato… [pp.ii.]… [pp.ii.]… perchè giustamente mi crea danni! Prima lo deve
vedere bene!
Meccanico:
bene... vediamo...
Benvenuta:
però già lei… c’è questo coso non…
Meccanico:
no… non è filo…
Benvenuta:
di docu!!
Meccanico:
non esiste!
Benvenuta:
perchè la macchina… anche quando e... l'altra volta lei mi ha fatto la
manutenzione…
Meccanico:
ehe
Benvenuta:
come sono uscita ha cominciato … piglia di qua … piglia di là!
Meccanico:
suona sempre! [pp.ii.]! L'altra volta mi è capitato uno pure … fa lo stesso
lavoro di suo marito … è venuto qua … sentiva puzza … abbiamo controllato e … c'era un
coso di questo montato [p.i.]... era andato dell'elettrauto … l'elettrauto gli diceva … No! È
filtro da cambiare! … Gli ho detto … “È impossibile!”. Abbiamo controllato e c'era la stessa
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cosa montata … perché di solito se ne vanno sempre lì!
Benvenuta:
da … in questo punto
Meccanico:
va bene [p.i.]…
Benvenuta:
va bene … allora io vado …
Meccanico:
[pp.ii.]
Benvenuta:
… allora poi ci sentiamo lunedì mattina!
Meccanico:
lunedì mattina ci...
Benvenuta:
perché poi vede …
Meccanico:
io voglio vedere... perché in mezzo che c'è questa festa … cose … ci dobbiamo
sentire perché il materiale mi arriva da sopra
Benvenuta:
ah... va bene!!
Meccanico:
perciò non so che tempi [p.i.]
Benvenuta:
e lei … lei il mio numero ce l'ha! [pp.ii.]
Meccanico:
va bene
Benvenuta:
… quindi ci sentiamo … va bene … per intanto grazie ed arrivederci!
da minuti 00:09:47 a minuti 00:18:30 si trascrive:
Benvenuta chiama il padre, gli dice che possono andare e che sta uscendo. La stessa prima di
accendere il veicolo chiede al meccanico se il tagliando è a posto, il meccanico conferma e l’auto
si mette in marcia con a bordo solo Benvenuta, durante il tragitto nessuna conversazione.
A minuti 00:17:03 auto in sosta, Benvenuta scende dalla macchina e si allontana.
________________________
Lasciata l’officina, Benvenuta riceveva la telefonata 43 del marito, il quale le chiedeva notizie
dell’intervento effettuato dal meccanico sul cambio e soprattutto di un’altra cosa che non
specificava al telefono (eh... per... tutto a posto?). La moglie rispondeva stizzita che ne avrebbero
parlato di persona (quando vieni poi si vede).
________________________
Benvenuta:
hei... Nino!
Nino: dove sei?
Benvenuta:
a Triscina!
Nino: ... com'è finita poiii...
Benvenuta: la macchina me l'ha data, poi la prossima settimana gliela debbo riportare
Nino: per il cambio
Benvenuta: sì
Nino: eh... per... tutto a posto?
Benvenuta: va bene, quando vieni poi si vede ... per e por... pur, por e purri purpurrì...
Nino: mobili partner qua c'è, qua ci sono novità sul computer.... preparazioni spettacoli...;
Benvenuta: va bè, Nì... invece di giocare perchè non ti vieni a ritirare?!
Nino: ora sto arrivando, Benvenù, ho messo il telefono sotto carica, amunì
Benvenuta:
l'avevo capito che l'avevi spento
43

Conversazione telefonica con prog. 43383 del 30.10.2013 delle ore 17:52:25 in uscita verso il n.
3335942275, intestato ed in uso alla moglie, Benvenuta INGRASCIOTTA, utenza sottoposta ad attività
tecnica con decreto n. 2364/11 NRI DDA [all. 11];
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Nino: hai capì?
Benvenuta:
va bè, quelli, SAIOLA, non si sono sentiti, se si sentono gli dico...
Nino: nessuno, tutti morti...
Benvenuta:
tutti, tutti... va bè
Nino: ciao
Benvenuta:
ciao
________________________
Alle 18:41 l’utenza di FARAONE tentava di contattare 44, invano, quella in uso a LO SCIUTO. Dieci
minuti dopo era quest’ultimo a richiamare 45 il meccanico, il quale gli anticipava che la moglie gli
avrebbe detto “il discorso”, con chiaro riferimento alla microspia rinvenuta:
________________________
Giovanni:
pronto!
Nino: Giovanni... Nino LO SCIUTO sono;
Giovanni:
oh... Nì!!
Nino: mi avevi chiamato?
Giovanni:
sì, io sto salendo a Castelvetrano tu dove sei?
Nino: io sono a Triscina già, ora sto arrivando;
Giovanni:
niente avà, tua moglie te lo dice il discorso;
Nino: si, si va bè... eee... per quanto riguarda il cambio quando se ne parla;
Giovanni:
allora, mi dovrebbe arrivare lunedì però... che ci sono queste feste qua...;
Nino: no dico... scusami, mi sono espresso male. Ti dico, non succede niente che io venerdì
parto, giusto è?
Giovanni:
no, no ci ho controllato l'olio e tutto a posto, vai tranquillo;
Nino: va bò, allora appena ti arrivano mi chiami e poi sistemi tutte le cose va bò?
Giovanni:
va bene, va bene ok!
Nino: grazie!
Giovanni:
ciao, ciao;
Nino: se hai bisogno di soldi mi dici quant'è e domani avvicino;
Giovanni:
ah... ma va, va curcati va!
Nino: ciao, grazie;
Giovanni:
ciao.
________________________
Il 01.11.2013, infine, a bordo del mezzo in questione, i coniugi LO SCIUTO formulavano varie
ipotesi46 circa il modo in cui gli investigatori erano riusciti ad aprire la vettura per installare la
microspia:
44

Telefonata con prog. 43394 del 30.10.2013 alle ore 18:41:48 in entrata dall’utenza nr. 3332554185,
intestata a FARAONE Giovanni, nato Palermo il 16.11.1971, residente Campobello di Mazara viale
Risorgimento n.141.
45

Conversazione telefonica con prog. 43396 del 30.10.2013 delle ore 18:59:03 in uscita verso il nr.
3332554185, intestata a FARAONE Giovanni, nato Palermo il 16.11.1971, residente Campobello di Mazara
viale Risorgimento n.141 [all. 12];
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________________________
Attivazione ambientale, l’auto è in movimento con a bordo tutto il nucleo familiare LO SCIUTO. La
radio è accesa. Si percepisce che i due coniugi parlano ma non si comprendono le parole sia per il
forte rumore prodotto dall’auto che per la musica dell’autoradio.
Al minuto 0:02:37 si sente Nino LO SCIUTO che dice: “… brava (o simile) certo il problema è
anche aprire la macchina, loro si fanno dare le chiavi dalla Mercedes duplicato…”.
All’affermazione dell’uomo segue un breve monologo di Benvenuta di cui si riesce a percepire solo
qualche parola: “… dice che hanno una cosa per …/parole incomprensibili/… le spie (o simile)
…/incomprensibile/…
……..(pausa)…….. …/parole incomprensibili (Benvenuta parla a
bassissima voce che viene coperta dal forte rumore e dalla musica proveniente dall’autoradio)/…”.
Si intuisce che l’argomento viene trattato fino al minuto 0:03:40.
Poi le conversazioni tra i due coniugi riguardano soggetti che hanno problemi di convivenza ed
altro. E ancora discussioni con le bambine che fanno storie e commenti sulle notizie che vengono
ascoltate dai giornali radio.>>
*****
Dunque, nessun dubbio in merito al delicato contributo fornito dal FARAONE a soggetti sottoposti
a penetranti investigazioni, contributo che, giova sottolineare, ha inquinato profondamente l’attività
di acquisizione di importanti e potenzialmente decisive fonti probatorie per la dimostrazione di
gravissimi reati nonché per la localizzazione del latitante MESSINA DENARO Matteo.
Ed infatti, come documenta l’allegato provvedimento di revoca emesso il 7 novembre 2013 dal
P.M. (allegato in atti), proprio in ragione della bonifica effettuata sull’auto del LO SCIUTO e del
conseguente rinvenimento ad opera del meccanico della cimice, quest’Ufficio interrompeva
immediatamente l’attività di intercettazione ambientale.
La condotta del meccanico comportava dunque per un verso il disvelamento agli indagati (e
verosimilmente a tutto il circuito relazionale a questi collegato) delle investigazioni in corso, e per
l’altro, la repentina cessazione delle captazioni poiché, anche se la cimice probabilmente non è
stata rimossa dal meccanico, la consapevolezza da parte degli intercettati di essere ascoltati non
avrebbe più garantito la genuinità delle espressioni intercettate.
Pertanto dette reiterate condotte (allo stato, ed in mancanza di ulteriori elementi dai quali
desumere la possibile intraneità dell’indagato all’associazione mafiosa) integrano pienamente il
delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di avere ripetutamente
commesso il fatto allo scopo di avvantaggiare l’organizzazione Cosa nostra, avendo costui in più
occasioni consapevolmente aiutato componenti della predetta organizzazione ad eludere le
46

Conversazione ambientale avente progressivo 6742, registrata l’1.11.2013 dalle ore 10:09:13 (durata di
30’), all’interno dell’autovettura Mercedes ML 320, targata CR320NE, di proprietà di INGRASCIOTTA
Benvenuta, nata Castelvetrano il 16.04.1971, moglie di Antonino LO SCIUTO – giusto decreto nr. 2671/12
R.Int. [all. 13];
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investigazione che questa A.G. stava svolgendo nei loro confronti (cfr. a tal proposito la
conversazione del 30 ottobre 2013 tra INGRASCIOTTA e FARAONE, durante la quale il
meccanico faceva cenno ad altra – e diversa – bonifica fatta ad un imprenditore di cui non
ricordava il nome: “L'altra volta mi è capitato uno pure … fa lo stesso lavoro di suo marito …
è venuto qua … sentiva puzza … abbiamo controllato e … c'era un coso di questo montato
[p.i.]... era andato dell'elettrauto … l'elettrauto gli diceva … No! È filtro da cambiare! … Gli
ho detto … “È impossibile!”. Abbiamo controllato e c'era la stessa cosa montata … perché
di solito se ne vanno sempre lì!”).
Circa la piena consapevolezza dell’indagato di avvantaggiare, con la sua condotta, l’intera
associazione mafiosa, basti qui richiamare i contenuti assai emblematici della conversazione
intercettata tra il meccanico e AMARO Aurelio il 16 settembre 2012.
I due, infatti, dopo avere ampiamente commentato gli esiti processuali del processo a carico di
MESSINA DENARO Salvatore (e quindi in un contesto argomentativo certamente riconducibile a
fatti, vicende e protagonisti di Cosa nostra), si lasciavano andare a ripetute ipotesi circa la
possibilità che soggetti contigui all’organizzazione potessero essere stati in passato sottoposti ad
intercettazione.
A questo punto, si registrava la compiaciuta espressione del FARAONE che affermava quasi con
orgoglio di essere riuscito in più occasioni, attraverso la bonifica sulle autovetture, a trovare le
microspie nonostante le accortezze tecniche che la polizia giudiziaria aveva usato per impedire
che venissero occasionalmente rinvenute.
Prova inequivocabile quindi della assoluta rappresentazione e volontà del FARAONE di poter
avvantaggiare, a mezzo delle sue conoscenze e competenze tecniche, anche l’intera
associazione mafiosa.
§.
Gli elementi comprovanti la sussistenza e la ascrivibilità a MESSINA DENARO
Mario del tentativo di estorsione aggravata oggetto di provvisoria contestazione al
capo 9) in epigrafe sono compendiati nella annotazione della Squadra Mobile della
Questura di Trapani del 20.7.2012.
Fondanti gli esiti dell’attività tecnica di intercettazione.
Nell’ambito dei dialoghi oggetto di captazione, Ferraro Elena, socio e presidente del
consiglio di amministrazione della Hermes s.r.l., ha con chiarezza rappresentato le
modalità di presentazione dell’indagato (questo signore entra … chiude la porta, e mi
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fa … dice … sono Mario Messina Denaro; progr. 298 del 21.5.2012), l’immediato
“allarme” in lei suscitato già soltanto dal cognome dell’interlocutore (questo nome
mi ha messa un pochettino in allarme; prog. 298, cit.), il tenore della richiesta a lei
direttamente formulata da Messina Denaro Mario (una convenzione con la casa di
cura IGEA … quindi dice a voi non paga il cliente, il paziente che viene ma vi paga
la casa di cura […] dice … però dobbiamo fare dei regali […] dobbiamo dare soldi
[…] facciamo in modo che si fattura di più … insomma ci devono uscire questi soldi;
prog. 298, cit.), la compiuta percezione della pretesa avanzata dal Messina Denaro
(mi hanno chiesto soldi … allora questo mi ha chiesto soldi; progr. 298, cit.),
l’argomento prontamente rassegnato nell’intento di sottrarsi alla pretesa (guardi...
dico... è inutile che si rivolge a me perchè io si sono il legale rappresentante però
questa è una società e poi io non posso assolutamente fare uscire soldi in nero…;
progr. 298, cit.).
In più di un passaggio Ferraro Elena ha dato esplicita contezza della intimidazione
patita e delle ragioni del proprio timore.
Riferendo in dettaglio l’accaduto al proprio collaboratore Tagliavia Giuseppe, invero:
ha affermato di aver progressivamente individuato il proprio interlocutore ed il
contesto di provenienza dello stesso (quando io ho capito poi ho collegato MARIO
MESSINA DENARO è uno con i baffi... ed io questo qua l'avevo visto perchè è stato
arrestato... è il cugino di MATTEO MESSINA DENARO...);
ha precisato che – una volta percepiti con nettezza tenore e matrice della richiesta - si
era determinata ad un atteggiamento di chiusura (ho collegato... ho detto è lui...
perchè l'avevo visto io... nella televisione... nei giornali... così... e ho collegato quindi
ho capito questo qua chi poteva essere e cosa voleva da me... ed allora tipo ho fatto
marcia indietro appena ho capito la situazione);
ha, con espressioni autenticamente efficaci, così rivelato lo stato di soggezione in lei
generato dal

“modo di fare” del Messina Denaro: io mi sono spaventata

sinceramente... perchè viene questo... con questo… con questo modo di fare... si
presenta sono MESSINA DENARO... eh... io mi sono preoccupata... allora mi fa...
dice : " si... si... lo so... dice... che qua c’è pure lo studio di... del dottore
TAGLIAVIA"... sapeva tutto... io… (progr. 298, cit.);
ha aggiunto che - richiesto di chiarire il proprio ruolo - il Messina Denaro aveva
dichiarato di essere “il capo di tutto” (questo il passo di intereresse: non lo so come
mi è venuto gli faccio: ma mi scusi ma lei... mi faccia capire... dico... lei che cosa
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è?... un mediatore?... chi è?... cioè... perchè mi sta parlando lei?"... e mi fa... e dice:
"no... io disoccupato sono... niente sono ... dico: "e allora in qualità di che cosa...
cioè è uno dei soci della casa di cura IGEA?... dice: "no... no... io il capo di tutto
sono"... cioè io sono rimasta allibita...; progr. 299 del 21.5.2012);
ha affermato che la dichiarazione del Messina Denaro era manifestamente finalizzata
ad intimidire e che realmente aveva conseguito l’obiettivo generando in lei sgomento
e persistente inquietudine (sono preoccupatissima... sono spaventata... mi devi
credere... "io sono il capo di tutti"... uno che mi dice: "io sono il capo di tutto... sono
il capo di tutto"... proprio questo mi voleva mettere timore ed io mi sono spaventata
sinceramente … certe notti dico mi sveglio con l’ansia ; progr. 299, cit.).
Come la ricostruzione della Ferraro nitidamente evidenzia, Messina Denaro Mario si
è presentato con il proprio nome (entra … chiude la porta e mi fa … dice:
“buonasera io sono Mario MESSINA DENARO ), ha dato atto di essere bene
informato in ordine all’assetto ed alle attività della Hermes s.r.l. (si... si... lo so...
dice... che qua c’è pure lo studio di... del dottore TAGLIAVIA... sapeva tutto...), si è
apertamente attribuito prerogative di imposizione (ah dice … Peppino GALFANO? …
allora ci parlo io tanto a me non me lo dice di no) ed ha affermato di godere di poteri
di volizione ed affermazione indubbiamente privi di legittima giustificazione (dice:
"no... io disoccupato sono... niente sono ... dico: "e allora in qualità di che cosa...
cioè è uno dei soci della casa di cura IGEA?... dice: "no... no... io il capo di tutto
sono"...).
In ragione di siffatti elementi fondatamente la Ferraro ha ravvisato nella richiesta del
Messina Denaro (dobbiamo dare soldi) i tratti tipici della pretesa estorsiva di matrice
mafiosa.
Di siffatta percezione – vale rimarcare - la Ferraro ha dato piena contezza al proprio
interlocutore senza ricevere smentita alcuna. Ella, invero, secondo la puntuale
narrazione resa il 21.5.2012, nell’intento di rappresentare al Messina Denaro la
propria capacità di resistenza alle coercizioni (...per fargli capire dico che noi non
cediamo a queste cose...), aveva fatto esplicito riferimento ad un precedente tentativo
di imposizione patito in Salemi ed al fermo diniego nella circostanza opposto (questo
nella sua interezza il passo in argomento: certe notti dico mi sveglio con l'ansia... e
com'è che ho avuto io il coraggio di dirgli: "noi a Salemi abbiamo licenziato un
tecnico che appunto ci avevano imposto di non licenziarlo ed invece noi l'abbiamo
licenziato"... dico... per fargli capire dico che noi non cediamo a queste cose...).
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Ulteriormente asseverando la natura illecita della propria richiesta, il Messina Denaro
ha sollecitato la Ferraro a trattare l’argomento in ambiti diversi dai locali della casa
di cura Hermes s.r.l. (…inc ... infatti perché non voglio parlare io qua dentro ... ... ci
prendiamo un caffè in un posto ... le dico dove deve venire ...; progr. 622 del
28.5.2012) e ciò al fine evidente di preservare i successivi dialoghi tra loro da temute
attività di captazione.
Le dettagliate narrazioni rese dalla Ferraro a Tagliavia Giuseppe, direttore sanitario
della Hermes s.r.l., hanno consentito di acquisire contezza dei contenuti dei dialoghi
suddetti.
È emerso con nettezza, pertanto, che i “soldi” richiesti alla Ferraro erano da destinare
ai familiari degli associati mafiosi detenuti (Ferraro Elena a Tagliavia Giuseppe il
30.5.2012: in poche parole ora che possiamo parlare liberamente ... mi fa ... dice
questi soldi servono perchè dobbiamo aiutare le famiglie delle persone che sono in
carcere ... quindi … mi chiede una quota in poche parole; progr. 727); quanto alle
modalità di accumulo e consegna del denaro, questa la pretesa del Messina Denaro
nella ricostruzione offerta dalla Ferraro: lei ... dice ... praticamente dovrebbe ...
invece di fatturare cinquanta ... ipotesi ... fatturare cento ... poi questi soldi li mette
da parte ... questi cinquanta in più ... poi una volta ogni sei mesi ... una volta ogni
anno ... dice ... o vengo io o viene qualcuno ... dice e ce li consegna (progr. 727 del
30.5.2012).
La finalità di ausilio alle famiglie dei detenuti, la cadenza periodica della
corresponsione e la legittimazione di terzi alla riscossione costituiscono elementi
tipicamente caratterizzanti le richieste estorsive di matrice mafiosa.
Nella specie, inoltre, la pretesa di assoggettamento alla dazione di somme di denaro si
è associata alla pretesa di imporre un rapporto contrattuale e, pertanto, ad una
condotta già idonea ad integrare il delitto di estorsione perché lesiva delle prerogative
di autonomia e libertà negoziale degli amministratori della Hermes s.r.l.
Nel perseguimento del proprio obiettivo Messina Denaro Mario si è mostrato risoluto
e pervicace.
Ha imposto alla Ferraro di non comunicare telefonicamente con lui e di mantenere
riserbo assoluto sull’argomento (la Ferraro a Tagliavia Giuseppe: dice ... io però ...
noi non ci dobbiamo sentire per telefono .. . mi fa lui ... perché io non mi sento
sicura ... sicuro ... di qua e di la ... dice ... quindi la verrò a cercare io se ci dobbiamo
parlare ...[…] ero terrorizzata ... mi devi proprio credere ... non sapevo che fare ...
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perchè mi ha detto di non parlarne con nessuno ... ma io me la posso tenere per me
questa cosa? ..; progr. 727 del 30.5.2012); ha organizzato l’incontro tra la Ferraro e
Plazzi Roberto (47); ha partecipato a detto incontro intervenendo ripetutamente ( 48); ha
richiesto alla Ferraro di ritrovarsi entrambi il martedì successivo per discutere tra loro
(la Ferraro a Tagliavia Francesco: ... allora ci vediamo martedì alle 08.30 al bar
Mozart... dice... vieni là e parliamo là... io però non ci voglio andare; progr. 1101
dell’8.6.2012).
Alla pretesa di Messina Denaro Mario hanno opposto concorde diniego Ferraro Elena
e Tagliavia Francesco (socio della Hermes s.r.l. e vice presidente del consiglio di
amministrazione).
L’incarico di rappresentare a Messina Denaro Mario la determinazione dei soci della
Hermes s.r.l. è stato conferito ad Ingrosso Oronzo, dipendente della società, e da
quest’ultimo assolto in data 11.6.212 (così Ingrosso alla Ferraro, in esito all’incontro
con Messina Denaro Mario: “gli dissi i suoi soci non sono d’accordo”; progr. 1294
dell’11.6.2012).
Nel richiedere la collaborazione di Ingrosso (ti chiedo la cortesia di… andare… di
parlare con lui… gli dici guarda la signora ha parlato con… dici ELENA ha parlato
con… con il suo socio…la verità… quello che sto dicendo… e… TAGLIAVIA non…
non possono fare questa… non possono fare questa cosa… non la vogliono fare…
senza farlo arrabbiare… perchè è meglio non lo fare arrabbiare a sta gente… dice
non la possono fare… e… quindi lei non potrà venire all’appunt… no non vuole
venire… non viene all’appuntamento… dice… chiudiamo la cosa qua e basta…
fine…; progr. 1292 dell’11.6.2012), la Ferraro ha, ancora una volta, compiutamente
rappresentato la pretesa avanzata dal Messina Denaro e la propria avversione
all’assoggettamento alla stessa.
Al riguardo, invero, si è così espressa: “Oro’ che devo fare io? ma tu lo capisci che
cosa m’ha chiesto lui Oronzo? cioè io che devo fare… veramente… come una figlia
te lo sto chiedendo.. ma che devo fare… io mi devo mettere in questa situazione che
gli devo dare ogni sei mesi i soldi a lui e questi soldi lui… tu lo sai che cosa deve
fare con questi soldi?... deve… li deve dare ai… alle famiglie dei carcerati… ai
mafiosi… e… io posso fare queste cose, Oronzo? …. (progr. 1292 dell’11.6.2012).
47

Plazzi Roberto è il sanitario della “Casa di Cura San Francesco” di Ravenna.

48

Conversazione in data 8.6.2012, progr. 1162.
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L’entità dell’intimidazione patita dalla Ferraro è ulteriormente evidenziata dal tenore
delle giustificazioni dalla stessa rese a Messina Denaro Mario il quale, in data
14.6.2012, presentandosi presso i locali della Hermes s.r.l., ha esordito con il seguente
chiaro rimprovero: “ancora aspetto a lei per la colazione …” (progr. 1437 del
14.6.2012). Premurandosi di rassicurare l’interlocutore, invero, la Ferraro ha
affermato di non aver “spiegato altre cose” al proprio socio ed ha dichiarato e
ribadito che la contabilità della Hermes s.r.l. era sottoposta a più stringenti controlli
in ragione degli incarichi che al Tagliavia venivano conferiti “dal Tribunale” (progr.
1437, cit.).
La correttezza della ricostruzione operata sulla scorta delle nitide risultanze
dell’ascolto ambientale è stata confermata da Tagliavia Francesco e Ferraro Elena
nell’ambito delle escussioni dai predetti rese il 6 agosto 2012.
Con riguardo alla determinazione ad opporsi alla illecita pretesa del Messina Denaro,
vale sottolineare come il Tagliavia abbia rappresentato, testualmente: “tale richiesta
da parte del MESSINA Denaro Mario è stata oggetto di categorico rifiuto nel corso
dei colloqui avuti con la FERRARO Elena mentre io maturavo la convinzione, vista
la situazione e la caratura dei soggetti in campo di rivolgermi alle Istituzioni”, e nel
prosieguo: “io e la FERRARO eravamo perfettamente concordi a non sottostare alle
richieste di denaro avanzate dal MESSINA DENARO con la forma sopra descritta
sebbene cercassi di tutelare la FERRARO Elena adducendole delle motivazioni
valide a non indisporre il MESSINA DENARO e quindi ad evitare eventuali ritorsioni
nei confronti della mia socia che si trovava ad operare il quel territorio” (49).
Le acquisizioni istruttorie indiscutibilmente integrano un compendio indiziario
caratterizzato dal peculiare requisito della gravità.
Le indicazioni accusatorie rese dalla Ferraro nei confronti di Messina Denaro Mario
nell’ambito dei dialoghi oggetto di intercettazione sono asseverate dagli esiti dei
servizi di osservazione (la presenza dell’indagato presso i locali della Hermes s.r.l. è
comprovata) nonché da taluni significativi passi – già evidenziati – delle
conversazioni nelle quali il Messina Denaro è interlocutore diretto.
L’apporto dichiarativo reso dalle persone offese costituisce ulteriore elemento di
convalida della fondatezza della ricostruzione accusatoria.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la stessa deve ritenersi correttamente
operata.
49

V. verbale di s.i.t. del 6.8.2012, faldone 5.
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Come si è avuto modo di rilevare, la pretesa di Messina Denaro Mario presenta i tratti
tipici della estorsione di matrice mafiosa.
La richiesta di ingiustificate periodiche corresponsioni di somme di denaro da
destinare ai familiari dei detenuti costituisce modalità tipica di proposizione delle
pretese estorsive riferibili al sodalizio criminale cosa nostra.
La finalità dichiarata è concretamente ed efficacemente evocativa di un tessuto
organizzativo che pone tra i suoi obiettivi fondamentali il sostentamento degli adepti
detenuti.
La peculiare essenza della richiesta è stata percepita con nettezza dalla Ferraro e dalla
stessa reiteratamente esplicitata

in termini di drammatica evidenza

(in data

11.6.2012 Ferraro Elena ad Ingrosso Oronzo: ma che devo fare… io mi devo mettere
in questa situazione che gli devo dare ogni sei mesi i soldi a lui e questi soldi lui… tu
lo sai che cosa deve fare con questi soldi?... deve… li deve dare ai… alle famiglie dei
carcerati… ai mafiosi… e… io posso fare queste cose, Oronzo?….).
Va rimarcato, inoltre, che la pretesa del Messina Denaro ha al contempo riguardato le
modalità di reperimento del denaro e, pertanto, l’imposizione di un rapporto
negoziale di natura patrimoniale da instaurarsi con un terzo, nella fattispecie una
persona giuridica, indicato dallo stesso autore della pretesa.
Siffatta imposizione, ove perfezionata, pacificamente integra il delitto di estorsione,
“costituendo l’ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il
contraente vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e
libertà negoziale” (così Cass. Pen., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 9185; conforme
Cass., Sez. VI, 14 novembre 2008, n. 46058).
Gli elementi di giudizio in atti inducono a ritenere sussistente, altresì, la contestata
aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, risultando di assoluta evidenza come
l’estorsione tentata in pregiudizio di

Ferraro Elena sia stata realizzata mediante

ricorso al “metodo mafioso”.
L’indagato si è avvalso delle modalità impositive ordinariamente attuate sul territorio
dal

sodalizio

criminale

cosa

nostra

così

consapevolmente

conferendo

all’intimidazione quella peculiare forza, con correlati effetti di maggiori pressione e
coartazione psicologica, oggettivamente insita nell’adozione del metodo operativo
tipico delle associazioni a delinquere di tipo mafioso (v., tra le plurime, Cass.
2817/2011).
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L’aver motivato le richieste di denaro con la finalità di aiutare economicamente le
famiglie dei carcerati, secondo una prassi di solidarietà verso i sodali detenuti che è
propria delle organizzazioni di tipo mafioso, è valso ad evocare la presenza – con
tutta la sua forza cogente – di un sodalizio di tal fatta quale mandante della richiesta e
destinatario dei corrispondenti vantaggi (v. Cass., Sez. V, 6 ottobre 2010, n. 3101).
Con estrema chiarezza la Suprema Corte ha affermato che “in tema di estorsione
integra l’aggravante dell’uso del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti
l’utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di taluni carcerati; né rileva, a
tal fine, la circostanza che l’esistenza dell’organizzazione criminale non sia espressa
nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà
facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento,
può esprimersi in forma indiretta o anche per implicito” (così Cass., Sez. V, 6 ottobre
2010, cit.).
§.
Le risultanze istruttorie danno contezza della condotta di ausilio realizzata da
CANGIALOSI Girolamo e PINTO Rosario in favore di Gallina Ferdinando (al tempo
reggente della famiglia mafiosa di Carini in ragione dello stato di latitanza di Pulizzi
Gaspare) e di Luppino Francesco (organico, con funzioni apicali, in seno alla
famiglia mafiosa di Campobello di Mazara) nonché della sussistenza e della
ascrivibilità a Pinto Rosario del fatto delittuoso di cui al capo 12) in epigrafe.
Cangialosi Girolamo ha agevolato Gallina e Luppino negli spostamenti funzionali ad
un incontro programmato in data 5 novembre 2007 con i latitanti Lo Piccolo
Salvatore e Lo Piccolo Sandro (esponenti di vertice di cosa nostra palermitana):
l’indagato ha curato il trasporto del Luppino utilizzando l’autovettura a lui concessa
in uso da Pinto Rosario ed ha fatto da “battistrada” all’autovettura condotta dal
Gallina a bordo della quale il Luppino aveva proseguito il percorso.
La valutazione di gravità indiziaria nei confronti di Cangialosi Girolamo e Pinto
Rosario trova fondamento nell’apporto dichiarativo di Pulizzi Gaspare (organico alla
famiglia mafiosa di Carini, tratto in arresto, anch’egli latitante, unitamente ai Lo
Piccolo e determinatosi alla collaborazione con l’autorità giudiziaria) e Bonaccorso
Andrea (organico al mandamento di Brancaccio), in elementi di prova di natura
documentale (appunto manoscritto rinvenuto in Giardinello in possesso dei Lo
Piccolo recante l’indicazione nominativa Freddy e l’indicazione territoriale Campo B.
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pacificamente riferibili a Gallina Ferdinando e Luppino Francesco) e negli esiti del
servizio di osservazione svolto dai Carabinieri del R.O.S. il 5 novembre 2007.
L’attività dinamica degli investigatori, in particolare, ha documentato, in
progressione, un primo incontro tra Cangialosi e Gallina in data 4.11.2007 (volto –
come emerso dalla captazione ambientale – a programmare uno spostamento per il
giorno successivo) e, nel corso della mattinata del 5.11.2007, gli articolati movimenti
in esito ai quali, lungo la strada statale 113, Gallina Ferdinando, utilizzando
l’autovettura poco prima consegnatagli in Terrasini da Pinto Rosario, si è lasciato
raggiungere dall’autovettura condotta da Cangialosi Girolamo, ha accolto a bordo
Luppino Francesco, si è posto al seguito del Cangialosi ed ha in tale assetto viaggiato
fino a quando ha eseguito una repentina manovra di inversione e, proseguendo a
velocità sostenuta, ha raggiunto Campobello di Mazara.
Quanto a Pinto Rosario, il servizio di osservazione ha documentato che l’indagato ha
personalmente consegnato l’autovettura Fiat Panda nella sua disponibilità a Gallina
Ferdinando. La consegna di detta autovettura è avvenuta in Terrasini il 5 novembre
2007 alle ore 9.43 circa.
L’acquisizione, va subito detto, dimostra come falsa sia la denuncia di furto del
veicolo presentata da Pinto Rosario presso il Commissariato di P.S. di Partinico il 6
novembre 2007, posteriormente all’arresto, in Giardinello, dei latitanti Lo Piccolo.
Con dichiarazione smentita dagli esiti della diretta constatazione degli investigatori,
invero, in denuncia il Pinto ha affermato che l’autovettura oggetto di furto era stata da
lui parcheggiata in Partinico, nella via Principe Amedeo di Partinico, alle ore 23.00
del 4 novembre 2007.
Il contributo di conoscenza dei collaboratori di giustizia Pulizzi Gaspare e
Bonaccorso Andrea ha dato contezza delle ragioni della presenza di Luppino
Francesco in quell’ambito territoriale in data 5 novembre 2007. Pulizzi, in particolare,
ha attribuito a Luppino la ricerca di una diretta interlocuzione con gli esponenti di
vertice di cosa nostra palermitana (“Luppino cercò un appuntamento con Lo Piccolo
poco prima che questi venisse arrestato”).

Bonaccorso ha riferito in merito

all’argomento che avrebbe dovuto costituire oggetto del programmato incontro in
Giardinello affermando, testualmente: “L'argomento di cui si doveva parlare
nell'incontro del 5 novembre coi trapanesi era proprio quello relativo ai contatti da
instaurare con costoro per potere dialogare con MESSINA DENARO Matteo,
evitando - per quanto possibile - lo scambio dei pizzini”. Il medesimo collaboratore,

101

inoltre, confermando quanto al tempo già fondatamente ipotizzato dagli investigatori,
ha dichiarato che Gallina Ferdinando e Luppino Francesco ebbero a determinarsi al
repentino rientro in Campobello di Mazara perché allarmati dalla presenza di un
elicottero che “volava nei pressi del luogo dove si doveva svolgere l'appuntamento”.
Le acquisizioni suddette, tra loro adeguatamente raccordate, e correttamente valutate
alla luce degli ormai consolidati principi interpretativi elaborati dalla Suprema Corte
in tema di chiamate in correità o in reità, integrano, come è di immediata evidenza un
quadro unitario, coerente e, all’evidenza, dotato di indiscutibile forza ed efficacia
rappresentativa.
La condotta accertata ed ascrivibile a Cangialosi Girolamo indiscutibilmente integra
gli estremi di un ausilio concreto e rilevante, funzionale a consentire ai vertici di cosa
nostra, nonostante la condizione di latitanza di taluni di essi, un momento di diretta
interlocuzione e, pertanto, la più agevole trattazione di questioni di interesse del
sodalizio mafioso.
Le stesse modalità con le quali l’ausilio è stato reso (plurime e speciali cautele sono
state predisposte ed adottate allo scopo), la pluralità delle relazioni intrattenute da
Cangialosi (in rapporti diretti e non episodici con Gallina Ferdinando e, come gli
elementi in atti evidenziano, altresì con i Lo Piccolo), la prerogativa di autonoma
determinazione dal predetto palesata (così Cangialosi a

Gallina il 4.11.2007:

“facciamo così: domani alle dieci … pi … ci dobbiamo andare noi altri … da
Partinico … se no lo prendo io e lo porto là a Sandro” ed ancora: “domani vogliono
a questo però”), la cognizione, da parte dello stesso, del riservato sito destinato ad
una riunione tra esponenti di vertice di cosa nostra sono tutti elementi coerentemente
rappresentativi della elevatissima affidabilità riconosciutagli in seno a quel contesto
criminale e del livello di consapevolezza dell’indagato circa la valenza dell’apporto
reso.
Analogamente, la tipologia di ausilio prestato ed il tentativo di inquinamento
probatorio realizzato in rapporto di stretta contiguità temporale con l’arresto dei
latitanti Lo Piccolo (indiscutibilmente evidenziato dalla proposizione della falsa
denuncia di furto dell’autovettura concessa in uso al Gallina) inducono a ritenere
indubitabile la consapevolezza, in capo a Pinto Rosario, non soltanto della
appartenenza di Gallina Ferdinando al sodalizio mafioso radicato ed operante sul
territorio ma, ancor più, del vincolo che è valso a legare strettamente il Gallina ai Lo
Piccolo. Invero, la proposizione della falsa denuncia operata posteriormente
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all’arresto dei Lo Piccolo dimostra che Pinto ben sapeva come l’attività per il
compimento della quale Gallina aveva ricercato una autovettura che non destasse
l’attenzione degli investigatori fosse funzionale alle esigenze dell’articolazione
territoriale di cosa nostra facente capo ai Lo Piccolo.
Le risultanze sopra delineate e le correlate considerazioni inducono a concludere,
altresì, per la sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91. Le
acquisizioni istruttorie, come evidenziato, provano che il contributo apprestato da
ciascuno degli indagati è stato consapevolmente rivolto non ad esclusivo vantaggio di
uno o più associati -

nella fattispecie, peraltro, sia il Gallina sia il Luppino

rivestivano funzioni di vertice in seno al sodalizio (elemento cui la giurisprudenza
riconosce già determinante rilevanza) - bensì della organizzazione criminale in
argomento.
§.
Plurime rilevanti acquisizioni istruttorie danno contezza della appartenenza strutturale
di POLIZZI Nicolò alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara.
Gli esiti dei coordinati servizi di intercettazione ed osservazione effettuati dai
Carabinieri del R.O.S. hanno documentato l’essenziale funzione svolta dal Polizzi
nella pianificazione dell’incontro tenutosi in Campobello di Mazara il 7.9.2008 tra
Luppino Francesco (esponente di rilievo della famiglia di Campobello di Mazara) e
gli esponenti di cosa nostra palermitana Caiola Giuseppe (reggente della famiglia
mafiosa di San Giuseppe Jato), Spera Antonino (capo del mandamento di Belmonte
Mezzagno), Di Maggio Gaspare (organico alla famiglia mafiosa di San Cipirrello),
Capizzi Sandro ed Adelfio Giovanni (entrambi investiti di funzioni apicali in seno al
mandamento di Villagrazia – Santa Maria di Gesù).
Il ruolo di vertice rivestito dai soggetti convenuti e gli argomenti trattati (il progetto di
ricostituzione della commissione provinciale di cosa nostra e la questione dei “cugini
Biondino”)
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- comprovano la speciale rilevanza della riunione e rivelano, al

contempo, il livello di compenetrazione del Polizzi nel tessuto organizzativo del
sodalizio mafioso.
La trattazione dell’organo inquirente - nel prosieguo testualmente riportata ed alla
quale pare opportuno fare rinvio - da analitica contezza dei contatti e degli
spostamenti effettuati dal Polizzi nella data suindicata nonché dell’identità dei
In tal senso le risultanze delle intercettazioni eseguite nell’ambito del procedimento penale n. 13038/08 r.g.n.r.
d.d.a. (v. sentenze emesse dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo il 25.3.2010 ed il 25.3.2010 nonché la sentenza
emessa dal Tribunale di Palermo in data 14.1.2011; faldone
50
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soggetti con i quali, in sequenza, l’indagato ha comunicato, si è accompagnato, si è
intrattenuto.
Vale qui rimarcare come, nella circostanza, il concreto ed efficace apporto del Polizzi
abbia consentito agli esponenti di cosa nostra palermitana di ricercare - tramite la
qualificata interlocuzione di Luppino Francesco – l’assenso di Messina Denaro
Matteo al progetto di ristrutturazione di cosa nostra

e di ricostituzione della

commissione provinciale (in data 10.9.2008, dialogando con Capizzi Sandro ed
Adelfio Giovanni, Scaduto Giuseppe ha così efficacemente delineato l’argomento:
“ognuno si prende il suo mandamento e facciamo le cose belle sistemate… all’ultimo
ci sediamo e cerchiamo di fare una specie di commissione all’antica…”) 51.
Ulteriormente assevera l’intensità del vincolo sussistente tra Polizzi Nicolò e Luppino
Francesco, il passo di un dialogo intercettato in data 16.6.2009 nel quale il Polizzi univocamente riferendosi al Luppino (nella medesima data tratto in arresto in ordine
al delitto di cui all’art. 416 bis c.p.) – ha dato atto della specificità delle confidenze
partecipategli dal Luppino e, pertanto, del grado di affidamento riconosciutogli dal
predetto esponente apicale di cosa nostra trapanese (così Polizzi: Franco lo sapeva
che lo arrestavano di nuovo) 52.
Analogamente rappresentative della intraneità del Polizzi al sodalizio mafioso in
argomento sono talune conversazioni intercettate nel corso degli anni 2010 e 2011 tra
il predetto indagato e La Cascia Vincenzo (uomo d’onore della famiglia di
Campobello di Mazara).
Gli argomenti trattati sottendono pari livello di cognizione e coinvolgimento degli
interlocutori ed appaiono compatibili soltanto con il contestato organico inserimento
del Polizzi in cosa nostra.
Con evidente riferimento all’arresto del latitante Messina Gerlandino, allora appena
avvenuto,

Polizzi e La Cascia hanno efficacemente rappresentato gli effetti di

pregiudizio conseguenti a quell’evento affermando: “non si muovono foglie e ne
niente” (così Polizzi; progr. 7356 del 28.10.2010). Nel medesimo contesto - con uno
scambio di battute che gli investigatori hanno fondatamente collegato alla notizia, al
tempo divulgata sebbene priva di fondamento, dell’avvenuto sequestro di una missiva
comprovante i rapporti tra Messina Gerlandino e Messina Denaro Matteo – il La
Trattasi di conversazione intercettata nell’ambito del procedimento penale n. 13038/08 r.g.n.r. d.d.a. citato nella
nota che precede.
51

52

All. 68 alla annotazione dei Carabinieri del R.O.S. in data 14.9.2011.
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Cascia ed il Polizzi hanno considerato le conseguenze estremamente negative
collegate alla effettiva acquisizione di detta prova (La Cascia: gli ho detto se questa
cosa non viene a galla che non è vero … gli ho detto ci sono cose leggere … ma se
questo di lì di Castelvetrano [….]gli ho detto vedo cose pesanti) e tuttavia hanno
osservato come gli stessi investigatori fossero a conoscenza del fatto che “non c’è
niente di questo qua con quello…” (così La Cascia). Le acquisizioni in argomento
indubbiamente dimostrano cognizione in ordine ai rapporti tra differenti articolazioni
territoriali di cosa nostra (“non c’è niente di questo qua con quello…”) e, altresì, il
timore di patire, nella indiscutibile veste di soggetti organici al sodalizio, gli effetti di
più incisive iniziative degli inquirenti (“vedo cose pesanti”).
Polizzi e La Cascia hanno trattato per cenni le ragioni degli avvicendamenti che
hanno contrassegnato la conduzione delle attività d’impresa formalmente
riconducibili a Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto Antonino (La Cascia: poi dopo le
sventure e le cose quello lo ha messo…), hanno auspicato che i fratelli Filardo
sostenessero senza cedimenti il regime detentivo (Polizzi: speriamo che mantengono
il colpo) ed hanno espresso concorde biasimo nei confronti di Guttadauro Filippo (La
Cascia: tu le storie le sai pure […] lì il lungo … il palermitano aveva con quell’aria
eh…), in particolare rammentando la condotta che anni addietro aveva assunto anche
in pregiudizio dello stesso Polizzi (così Polizzi: ma all’epoca lui pure con me se
l’era presa … quando io lavoravo a Castelvetrano […] all’epoca lui il palermitano si
era lamentato perché a Castelvetrano c’era qualche altro…).
Ed è proprio ripercorrendo la vicenda inerente al Guttadauro che il Polizzi ha così
dichiarato la propria risalente incondizionata disponibilità nei confronti del sodalizio
mafioso: ci siamo incontrati là (riferendosi a Guattadauro Filippo) e lui lo sapeva
che quando … eravamo tutti rovinati … ed io quando avevano bisogno correvo
sempre io … “vai a trovare il paesano”. L’acquisizione è di eloquenza tale da non
esigere commento alcuno. Documenta, invero, la stabilità del contributo offerto dal
Polizzi ad un contesto organizzato del quale si ammette partecipe (quando …
eravamo tutti rovinati … ), la speciale affidabilità riconosciutagli in seno al sodalizio
anche in relazione all’assolvimento di incarichi più onerosi determinati dalla esigenza
di acquisire direttive ed assensi al vertice (univoca in tal senso la disposizione,
evocata dal Polizzi, “vai a trovare il paesano”).
Polizzi ha condiviso con La Cascia apprezzamento nei confronti di Spezia Nunzio,
esponente di vertice della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, rammentando –
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con evidente riferimento al contesto organizzato di comune appartenenza - la
indiscriminata generosità del predetto.
In particolare, aderendo al rammarico del La Cascia il quale ha affermato che
“persone giuste non ce ne sono più... tutto fango c’è...”, così si è espresso Polizzi: “e
questo … il danno questo è!”.
E nel prosieguo, allorquando il La Cascia ha definito lo Spezia “un signore” ed “un
galantuomo”, Polizzi, dimostrando personale esperienza della condotta che lo zio
Nunzio era solito assumere nei confronti dei compartecipi al sodalizio, ha dichiarato,
testualmente: “non sapeva a chi doveva accontentare prima”.
Analogamente rilevante è l’acquisizione inerente l’utilizzo, da parte del Polizzi,
dell’espressione figurata “testa dell’acqua”, adoperata per indicare il soggetto al
vertice - nella fattispecie fondatamente individuato nel latitante Messina Denaro
Matteo - in grado di assumere determinazioni vincolanti sul territorio e, pertanto, di
rendere il risolutivo assenso di interesse del medesimo Polizzi (così Polizzi a La
Cascia, trattando di una iniziativa economica che intendeva avviare in Campobello di
Mazara: c’è di andare a parlare con lui … con la testa dell’acqua … quando è…).
Coerentemente con siffatta risultanza gli esiti dell’attività tecnica di intercettazione
dimostrano come Polizzi Nicolò si sia attivato presso utili tramiti – segnatamente
presso Cimarosa Lorenzo (53) - al fine di accertare se realmente Messina Denaro
Matteo avesse legittimato taluni palermitani che si erano “presentati” appunto “con
il nome dice di .. di Matteo”.
Nonostante la frammentarietà di taluni passi, il dialogo intercorso tra Polizzi Nicolò e
Polizzi Pietro Luca in data 7.5.2011, ha evidenziato l’interesse di quest’ultimo alla
verifica in questione (così Polizzi Pietro Luca: dice: “ti puoi informare per vedere se
realmente … dice... anche se la cosa ormai è finita… dice perché a Palermo dice
..ppii… non si ci sono avvicinati più … dice però anche per sapere chi era realmente
questo… […] dice che poi loro si sono presentati di nuovo per parlare ..pi.. con
paesani vostri... con paesani nostri... con il nome dice di... di MATTEO... mi ha
detto dice: “..ppii.. mio zio dice che stanno ..pi.. gli ha dato l’autorizzazione...) ed ha
documentato la determinazione assunta senza indugio alcuno da Polizzi Nicolò (e
domani mattino ci vado io da Lorenzo).

La correttezza della identificazione in argomento è dimostrata dalla comunicazione telefonica intercorsa il
successivo 8.5.2011 tra Polizzi Nicolò e Cimarosa Lorenzo; v. annotazione dei Carabinieri del R.O.S. del 14.9.2011
(faldone 7).
53
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Ulteriori importanti elementi di giudizio a carico di Polizzi Nicolò sono stati offerti
da Polizzi Pietro Luca nell’ambito di una più risalente conversazione captata il 16
maggio 2009.
Secondo la ricostruzione resa dal giovane Polizzi, invero, Polizzi Nicolò era in grado
di interloquire direttamente con Messina Denaro Matteo. Allorquando si trovava
ristretto in regime di detenzione carceraria (anni 1998/1999), aveva rivelato al figlio
Pietro Luca le riservate modalità per l’accesso al colloquio personale con il Messina
Denaro e lo aveva sollecitato a ricercare presso il latitante le necessarie direttive (così
Polizzi Pietro Luca riferendo in merito alle disposizioni ricevute dal padre: vattene
da qua dice … e appena te ne vai da qua passa da Castelvetrano e vai a trovare così
e così in campagna e …[incomprensibile] digli che vuoi vedere a MATTEO…parla
con MATTEO e lui ti dice cosa devi fare…). Le istruzioni impartite da Polizzi Nicolò
avevano condotto il giovane Pietro Luca al cospetto del latitante e gli avevano
consentito di acquisire le direttive di interesse (Polizzi Pietro Luca: me lo hanno fatto
incontrare una sera poi … l’ho potuto incontrare […] quando l’ho lasciato mi ha
detto … dice “se hai bisogno dice vai così e così che la minchia non te la rompe
nessuno”). Una volta rimesso in libertà, Polizzi Nicolò aveva avuto modo di
ritrovarsi con Messina Denaro Matteo. Di tale incontro Polizzi Pietro Luca aveva
avuto contezza atteso che, nella circostanza, il Messina Denaro aveva richiesto a
Polizzi Nicolò di indurre il figlio ad assumere un atteggiamento meno esuberante
(Polizzi Pietro Luca: e poi dopo che è uscito mio padre lui allora si ci è incontrato…
dice: “tuo figlio è number one dice… gli devi dire solo dice che non deve fare più
bordello…” – all’epoca io facevo bordello… combinavo… dice: “si deve stare solo
calmo… chissà ci sono discussione si gira intorno e se ne va… dice e poi l’indomani
me la sbrigo io).
Rappresentative del vincolo che, in termini di evidente continuità, lega Polizzi Nicolò
al vertice della famiglia mafiosa di Castelvetrano sono le stringate battute captate in
ambito carcerario con le quali il 22.3.2010 Caiola Giuseppe ha incaricato la sorella
Caiola Vincenza di riferire al Polizzi, con modalità riservata ( “nell’orecchio però”), il
seguente messaggio: “sono con il fratello”. L’informazione – palesemente
riguardante Messina Denaro Salvatore, fratello di Messina Denaro Matteo, a far data
dal 15.3.2010 ristretto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo – appare
funzionale a proporsi quale agevole tramite di eventuali comunicazioni tra il Polizzi e
Messina Denaro Salvatore e sottende la consapevolezza, in capo al suindicato
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reggente della famiglia di San Giuseppe Jato, di un qualificato legame tra i due e
della correlata esigenza di tutelate interlocuzioni.
Dall’attività di intercettazione è emerso, inoltre, che Polizzi Nicolò è stato individuato
da Simonetti Vincenzo (soggetto organico alla famiglia di San Giuseppe Jato) quale
idoneo interlocutore in ordine ad una iniziativa economica (segnatamente
l’acquisizione di un oleificio) che il medesimo Simonetti intendeva intraprendere in
territorio di Campobello di Mazara. Le risultanze in atti danno contezza del ruolo che,
aderendo alle aspettative del Simonetti, il Polizzi ha concretamente svolto.
Documentano, in particolare, come il Polizzi si sia avvalso delle proprie qualificate
relazioni in seno alla famiglia di Campobello al fine di agevolare la realizzazione del
progetto di interesse del Simonetti (coadiuvato da La Rosa Cataldo 54, il Polizzi ha
ricercato presso Bonafede Leonardo l’assenso alla cessione dell’oleificio Moceri; così
Polizzi Nicolò al figlio Pietro Luca: gli ho mandato a dire al padre di LAURA
[Bonafede Laura, figlia di Leonardo] il fatto che l’oleificio MOCERI se lo devono
vendere … che ci sono persone di fuori che… […] speriamo che questo stasera mi
dice sì”).
Sono ancora gli esiti di intercettazioni eseguite nei confronti di Polizzi Nicolò a dare
contezza della sussistenza e della ascrivibilità al predetto, in concorso con
MONTAGNINI Antonella, del delitto oggetto di provvisoria contestazione al capo
15) in epigrafe.
Quegli esiti, compendiati nella annotazione dei Carabinieri del R.O.S. del 17.10.2011,
evidenziano la speciale attenzione dal Polizzi rivolta alla individuazione di
autovetture potenzialmente in uso alle forze dell’ordine e, pertanto, un presidio del
territorio nitidamente finalizzato a preservare da prevedibili e temute investigazioni le
attività del sodalizio mafioso ivi radicato ed operante (univoca al riguardo, la
captazione del 15.11.2010 nell’ambito della quale Polizzi Nicolò e Di Gregorio
Giuseppe, ritenendo di aver individuato un’autovettura con personale della Polizia di
Stato, si premuravano di controllare che non fosse stata installata sul luogo una
telecamera); documentano le richieste di informazioni che il Polizzi ha rivolto
all’agente della Polizia Municipale di Paderno Dugnano Montagnini Antonella al fine
di accertare l’identità degli intestatari di tre autovetture la cui presenza sul territorio lo
V. conversazione tra Polizzi Nicolò e La Rosa Cataldo in data 4.12.2010. La Rosa Cataldo, destinatario
di ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito del procedimento n. 11823/10 r.g.n.r. – d.d.a., è
imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. quale appartenente alla famiglia mafiosa di Campobello di
Mazara.
54
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aveva allarmato (esiti delle intercettazioni telefoniche del 21.11.2008, progr. 696, e
del 24.9.2011, progr. 12150; “per una targa… se puoi” e “mi interessavano due
targhe di macchine…”); provano che la Montagnini, aderendo alle istanze del Polizzi,
in difetto della prescritta inderogabile correlazione con emergenze del servizio, si è
introdotta nel sistema informatico della Motorizzazione Civile, ha acquisito i dati di
interesse del Polizzi e li ha comunicati al predetto (nelle date 21.11.2008 e 27.9.2011
risulta l’utilizzo della password assegnata alla Polizia Municipale di Paderno
Dugnano per l’accesso alla Banca Dati della Motorizzazione Civile e le interrogazioni
relative alle tre targhe indicate da Polizzi Nicolò; v. altresì, quanto alla dotazione della
password, la nota di p.g. depositata il 28.11.2013).
Ad asseverare la compenetrazione del Polizzi nel tessuto organizzativo della famiglia
mafiosa di Campobello di Mazara intervengono le acquisizioni, oggetto di trattazione
nell’immediato prosieguo, inerenti alla interposizione fittizia realizzata in relazione
all’attività d’impresa della Fontane d’oro s.a.s.
§.
Le acquisizioni istruttorie dimostrano che LUPPINO Francesco e CATALDO Lea,
coadiuvati da DI STEFANO Aldo Tonino e TORINO Vincenzo, hanno riacquisito le
prerogative inerenti all’esercizio dell’attività della Fontane d’oro s.a.s. (società
olearia oggetto di sequestro preventivo il 16 giugno 2009 e, pertanto, da quella data
sottoposta ad amministrazione giudiziaria) mediante la stipula di due contratti di
affitto di rami d’azienda dei quali PERUZZA Vincenzo e Torino Ciro sono titolari
apparenti.
Luppino Francesco, va qui evidenziato, con sentenza emessa in data 2 maggio 2012
dal Tribunale di Marsala è stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione alla
associazione mafiosa cosa nostra e del delitto di intestazione fittizia della Fontane
d’oro s.a.s. (v. sentenza in atti).
Gli

esiti

dell’attività

di

intercettazione

nitidamente

dimostrano

il

pieno

coinvolgimento degli indagati Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo nel
perfezionamento del delitto che qui occupa.
I predetti si sono fattivamente adoperati nell’intento di individuare uno “sbocco”, un
“canale di recupero” nell’interesse del comune “amico” agevolmente identificabile
in Luppino Francesco e si sono determinati, infine, a “fare rimanere la struttura
aperta e non abbandonarla” e, a tal fine, a far ricorso a contratti di affitto di rami
dell’azienda da intestare ad interposti fittizi e, per tale via, consentire al detenuto
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Luppino Francesco di mantenere inalterate le prerogative di gestione dell’azienda
sottoposta alla amministrazione giudiziaria.
Invero, nell’immediatezza della rimessione in libertà di Cataldo Lea, le
comunicazioni telefoniche tra Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo hanno avuto
ad oggetto la necessità di conferire con la predetta, rappresentarle “la mezza
situazione” (Torino Vincenzo a Di Stefano: “è tornata? … a casa? … gli hai
spiegato la mezza situazione … ti sei incontrato tu?” e Di Stefano: “ancora no …
stasera … stasera poi chiarirò tutto”)

55

e comprendere se “loro” (con evidenza i

titolari di interesse occulto) avessero o meno approvato il progetto di operare
trasferendosi in Castelvetrano (Torino Vincenzo a Di Stefano: vorrei sapere [… ] per
quello che stiamo facendo [… ] Castelvetrano … no? se va bene o non va bene […]
quello che dicono loro: se per loro va bene o non va bene … capisci?” e Di Stefano,
con la ovvia cautela impostagli dalla comunicazione telefonica: “senti una cosa …
quando poi tu vieni qua io ti spiego alcune cose per filo e per segno capito? Come
vanno precise … noi lavorando a Castelvetrano… non stiamo sbagliando niente hai
capito? Niente completamente, anche perché le persone sono informate, cioè, i
produttori sono informati e… e sono contenti… eh…”) 56.
Nel prosieguo, come anticipato, Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo hanno
concordemente affermato l’esigenza di “fare rimanere la struttura aperta e non
abbandonarla” ed hanno reso esplicito l’obiettivo di salvaguardare gli interessi del
comune amico (così Torino Vincenzo: “… io facevo la causa per l’amico mio… mi
capisci?) valutando, testualmente: “se la struttura chiude … non c’è più fonte di
guadagno” (57).
Coerenti con siffatto evolversi sono le risultanze inerenti il compiacimento
manifestato da Torino Vincenzo in ordine alla proposta di affitto presentata da
Peruzza Vincenzo (Torino Vincenzo a Di Stefano Aldo: “… il professore deve fare
un’offerta per l’affitto del magazzino […] stammi

a sentire Tonino … là è il

professor Peruzza che va ad affittare […] mi capisci? Adesso per come la pensavo io
e come la vedevo io se quella struttura apre … c’è più possibilità di recupero che non

55

V. conversazione telefonica in data 10.7.2009 tra Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo.

56

V. conversazione telefonica in data 12.7.2009 tra Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo.

57

V. conversazione telefonica in data 30.7.2009 tra Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo.
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lavorando da Mimmo Murania … il recupero per il nostro amico … mi capisci o
no?”) 58.
A dare contezza del ruolo di Peruzza Vincenzo interviene, poi, il dialogo che in data
21 ottobre 2010 il medesimo Peruzza ha intrattenuto con Cataldo Lea presso
l’abitazione di Polizzi Nicolò.
Il Peruzza e la Cataldo hanno condiviso l’esigenza di adottare speciale cautela negli
incontri e nelle comunicazioni (così la Cataldo: “purtroppo per ora c’è di stare …” e
Peruzza: “certo … conviene stare tutti un poco più”) e la Cataldo ha reso esplicita la
ragione del confronto diretto con il Peruzza rappresentando allo stesso, testualmente:
“mio marito vuole una spiegazione”.
Peruzza ha rassegnato la spiegazione pretesa dalla Cataldo e, al riguardo,
dall’andamento del dialogo emerge che:
-

Peruzza ha nei confronti del Luppino un obbligo di rendiconto che concerne la

“lavorazione di tutta l’azienda” e che ha assolto inviando alla Cataldo, tramite Di
Stefano Aldo, “tutta la contabilità […] dall’inizio alla fine … con il resoconto” (così
Peruzza alla Cataldo: “allora:

lei ha ricevuto tutta la contabilità del… di

lavorazione di tutta l’azienda? no… io glieli ho mandati con DI STEFANO… ho
mandato questo …pi… dall’inizio alla fine …con il resoconto dal mese di gennaio
scorso… saranno…”);
-

Peruzza, in particolare, è tenuto a “giustificare come si sono spesi questi soldi e

come si sono incassati questi soldi” ed in relazione a siffatto onere –
indiscutibilmente rappresentativo della contestata titolarità apparente - si è premurato
di predisporre e far pervenire alla Cataldo “tutta la contabilità con tutte le giuste
pezze di appoggio” (così Peruzza rivolto alla Cataldo: “guardi io l’anno scorso dopo
aver sistemato e fatto tutto… ho preso tutta la contabilità con tutte le giuste pezze di
appoggio... dice: perché dice abbiamo speso questo? ..ppii.. spese ..pi.. e glielo fatte
fare riassunte … restano le spese fatte e restano gli incassi fatti... però queste spese
erano… io ho allegato tutto… tutto… per giustificare come si sono spesi questi soldi
e come si sono incassati questi soldi… e glieli ho dati a DI STEFANO …pi… subito
dopo le festività… da capodanno a ora… stiamo… siamo ad un anno… quindi lei
queste cose le ha avute solo raccontate”);
-

Peruzza ha nitidamente indicato il Luppino quale destinatario di parte degli utili

aziendali ed ha altresì offerto alla captazione l’esatto ammontare dei proventi già
58

V. conversazione telefonica in data 27.7.2009 tra Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo.
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corrisposti (Peruzza: “allora io sostanzialmente ho fatto arrivare sessantaquattromila
e seicento euro”), ha affermato e ribadito di aver provveduto tramite il Di Stefano alla
integrale dazione della somma di spettanza del Luppino (Peruzza alla Cataldo:
“signora io sessantaquattro gliene ho fatto avere a lei […] a lui toccano almeno…
glielo dico subito… mediazione DI STEFANO settemilaottocentotrenta.. […] ..che io
ho diviso normalmente per parte… questa è la sua situazione… per tutto quello che
deve venire a lei… ed è scritto qua… è sessantunomila e cinquantacinque signora lei
dovrebbe avere per quanto che è il mio conto lei dovrebbe avere avuto almeno
cinquantacinquemila mila euro ... allora avrei dato ..pi.. al signor TONINO DI
STEFANO e sono finiti nel conto suo”), ha preso atto con disappunto della mancata
percezione, da parte della Cataldo, di una parte non esigua della somma oggetto della
corresponsione da lui effettuata (Peruzza: “…ma io li ho usciti i soldi… certo… però
quello che mi da fastidio è questo… che io ho uscito sessanta e più mila euro … e lei
ne ha avuti meno della metà… questo a me mi da fastidio”), ha affermato che la
consistente differenza era stata indebitamente trattenuta dal Di Stefano (Peruzza “ciò
significa che lui ha trentamila euro… cioè lui praticamente ha ventiquattro…
ventitremila euro in più di quelli che deve avere… non è che si tratta di un centesimo
signora… lui ha ventitremila euro in più di quello che deve avere…);
-

Peruzza, implicitamente ammettendo piena cognizione del contesto nel quale ha

intrattenuto relazioni ed ha operato, ha dichiarato il proprio rapporto privilegiato con
Polizzi Nicolò (“signora io qua a Campobello... cioè... con NICOLA… con tanti…
con GIOVANNI”; e nel prosieguo: … io la rintraccio con NICOLA.. con GIOVANNI..
capisco che sono due canali che mi posso permettere di…”) e, al contempo, la
propria incondizionata disponibilità nei confronti di Luppino Francesco (“signora io
le dico solo una cosa… ENZO PERUZZA per quello che può è a disposizione di
FRANCO e della famiglia…”);
-

Peruzza Vincenzo non è l’unico soggetto tenuto a corrispondere somme di denaro

alla Cataldo; un passo della conversazione, in particolare, consente di individuare
Torino Vincenzo quale ulteriore debitore della predetta in relazione agli utili derivanti
dall’attività aziendale (così Cataldo Lea rivolta al Peruzza ed a Polizzi Nicolò: “no
no ancora non mi ha dato niente... perché l’altro giorno io vedendo tutta questa
scrittura qua... - gli ho detto: ma allora scusate… scusi un attimo ma io allora da
VINCENZO TORINA che cosa devo avere? dice: “no... questi... questi soldi che io ti
ho dato sono del signor PERUZZA non sono di VINCENZO… allora quello non mi
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ha dato niente?”).
La conversazione in argomento assume speciale rilevanza in ordine ad un ulteriore
profilo.
Assevera la compenetrazione di Polizzi Nicolò nel tessuto organizzativo della
famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e ne rimarca il ruolo nell’assenza di
Luppino Francesco.
La Cataldo ha reso esplicito l’effetto di pregiudizio correlato allo stato di detenzione
del Luppino anche sul versante degli interessi economici riconducibili allo stesso
(Cataldo Lea a Peruzza Vincenzo: “ogni volta che mio marito è là dentro succede
sempre casino”): a fini di tutela degli interessi suddetti ella ha richiesto l’intervento
del Polizzi (è il Polizzi che ha convocato il Peruzza e così consentito alla Cataldo di
avanzare la categorica istanza di chiarimenti - “mio marito vuole una spiegazione” –
proveniente dal Luppino) ed il medesimo Polizzi ella ha designato quale proprio
fidato tramite (la Cataldo a Peruzza: “… mi rintraccia tramite Nicola”).
Successive acquisizioni confermano il livello di considerazione riconosciuto al
Polizzi, in termini di evidente stabilità, da Luppino Francesco (così la Cataldo
riferendo al Polizzi le indicazioni ricevute dal coniuge detenuto: dice : “sempre vai
da lui... vai da NICOLA e te li prendi… se te li deve dare PERUZZA… se te li deve
dare quello gli dici: stai buono perché glieli diamo nel cozzo…) 59.
Confermano, altresì, come il Polizzi si sia adoperato a fini di risoluzione della
vicenda di interesse del Luppino, abbia accertato la veridicità della ricostruzione
offerta dal Peruzza alla Cataldo (Polizzi Nicolò rivolto alla moglie Curia Rosa: “con
quella stordita di LEA anzi devo parlare… che quello vero soldi non gliene deve
dare… che ho parlato con FILIPPO ..pi..”), abbia concluso per la ascrivibilità al Di
Stefano di una distorta rappresentazione dei fatti ed abbia individuato Torino
Vincenzo (“il napoletano”) quale responsabile della mancata corresponsione degli
utili aziendali di pertinenza del Luppino (Polizzi: “quel cornuto gli va a raccontare
quattro per cinque… quello dice: “ no… io… pi… quasi settantamila euro... dice...
quello soldi non ne deve uscire più… i soldi li deve andare a recuperare TONINO
con il napoletano...” - che gli ha detto… quello è andato a raccontargli dice… che
glieli deve dare poi a poco a poco perché lui non ha soldi…”) 60.

59

V. conversazione in data 28.2.2011 tra Cataldo Lea e Polizzi Nicolò.

60

V. conversazione in data 7.5.2011 tra Polizzi Nicolò e Curia Rosa Maria.
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Coerente con siffatte risultanze è il contenuto del dialogo captato il 26.4.2011
nell’ambito del quale Polizzi Nicolò e La Cascia Vincenzo hanno espresso concorde
valutazione di biasimo nei confronti del Di Stefano il quale, secondo la testuale
affermazione del La Cascia, “va domandando soldi sotto il nome di quello” (La
Cascia a Polizzi: “ma TONINO un fradiciume è! TONINO che minchia è... TONINO
un cretino preciso è! ora va domandando soldi sotto il nome di quello... ah... lo sai?
Pure lo sai”).
A dare contezza degli eventi successivi sono due conversazioni intercorse tra Cataldo
Lea e Polizzi Nicolò nell’aprile dell’anno 2012 ( 61).
Quei dialoghi documentano che:
-

l’impegno del Peruzza di corrispondere al Luppino parte degli utili aziendali

derivanti dall’affitto del ramo d’azienda della Fontane d’oro s.a.s. ha i tratti della
continuità; univoca, al riguardo, la doglianza di Cataldo Lea la quale, rammentando al
Polizzi il tenore dell’indicazione resa al Peruzza l’anno precedente (“se lei fa la
campagna io non voglio da dividere con nessuno più … perché ho chiuso con tutti” ),
ha così rappresentato la differente determinazione che il medesimo Peruzza aveva
assunto in ordine alla entità degli utili spettanti al Luppino in relazione alla più
recente campagna olearia: “tu però che io resto con un discorso poi … tu mi mandi a
dire con quello: non è più la somma dell’anno scorso”;
-

la condotta del Peruzza ha indotto la Cataldo a mutare il proprio giudizio nei

confronti del predetto indagato ed a considerare l’opportunità di sostituire lo stesso
con altro più valido soggetto in grado di garantirle la puntuale ed integrale percezione
degli utili d’impresa in adesione agli accordi approvati da Luppino Francesco;
l’acquisizione conferma il ruolo di formale interposto del Peruzza e registra la forte
reazione di colei che, rivendicando persistenti prerogative decisionali, è pronta a
sanzionare la violazione dei patti originariamente concordati con l’affittuario
apparente e, altresì, assentiti dal proprio coniuge detenuto (“ma perché ci devi
lavorare per forza tu al magazzino?... perché un’altra persona? … più valida di te
non ci può lavorare?… pii … persona più valida di te ci può lavorare … e sta sicuro
che a me il pane me lo dava … invece tu bastardo mi prendi in giro…”, e nel
prosieguo: “…se io con te resto in una maniera e mio marito mi dice che è così”);
-

gli utili spettanti alla Cataldo sono stati consegnati dal Peruzza a Sammartano

Conversazioni in data 11.4.2012 e 26.4.2012 tra Cataldo Lea e Polizzi Nicolò (all. 4 e 5 alla annotazione dei
Carabinieri del R.O.S. del 14.1.2013, faldone 15).
61
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Filippo, Messina Antonio ed Ingrasciotta Giuseppe (così la Cataldo biasimando
l’iniziativa del Peruzza: “… lui i soldi non li doveva dare né a Filippo … né a Totò e
neanche a Pinuzzu”, ed ancora, rappresentando quanto avrebbe personalmente
contestato al Sammartano: “gli dico tu a me mi devi dare i soldi caro ..pi.. i soldi te li
sei girato tu… TOTÒ e PINUZZU INGRASCIOTTA... ora tu mi devi dare i soldi a
me…”); la trattazione dell’organo inquirente nel prosieguo integralmente trascritta da
specifica contezza degli elementi che hanno consentito di pervenire alle
identificazioni suddette; quanto alla valenza della acquisizione, pare opportuno
evidenziare che – come affermato con statuizioni irrevocabili - sia il Sammartano sia
il Messina sono soggetti organici alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e
che i rapporti tra i predetti ed Ingrasciotta Giuseppe risultano documentati dagli esiti
di servizi di osservazione; la risultanza indubbiamente evidenzia che il Peruzza ha,
con piena consapevolezza, reso un contributo oggettivamente funzionale alla
salvaguardia degli interessi della famiglia mafiosa in argomento e ad asseverare
siffatta conclusione interviene il tenore dell’affermazione con la quale Polizzi Nicolò
- replicando alle espressioni di biasimo della Cataldo – ha, infine, approvato e
giustificato la condotta del Peruzza (Polizzi: “quello il suo dovere l’ha fatto Lea” e,
nel prosieguo: “…perché a quello loro sono andati a cercarlo…”);
-

la condotta di Torino Vincenzo – in quella fase inadempiente rispetto agli obblighi

assunti con il Luppino -

non ha costituito un problema nella valutazione della

Cataldo la quale, pienamente confidando nelle certezze e nella determinazione del
coniuge detenuto, a Polizzi Nicolò che criticamente osservava “quello il secondo
anno …non è stato cercato …quello ha preferito … a Torina … cosa gli ha fatto
arrivare Torina che ha avuto i lavori?”, così ha replicato: “aspetta … a lui … non
c’entra niente … questi sono cazzi che poi si deve sbrigare mio marito … Nicola … a
lui non gli interessa … mio marito gli fa: “ lui deve stare tranquillo che TORINA le
cose le viene a portare posto… dentro casa… dentro la mia casa… se ce li ha lui!… e
se ce li hanno altri mi portano pure i soldi a me… devono ringraziare che io sono
qua dentro… ma se non… ma al momento che esco i soldi li rintraccio sempre…”.
Le medesime conversazioni indiscutibilmente dimostrano come siano da ascrivere a
Luppino Francesco, sebbene ristretto in carcere, l’assenso all’acquisizione, da parte di
Peruzza Vincenzo, della titolarità dell’affitto del ramo d’azienda della Fontane d’oro
s.a.s. (Cataldo Lea: “lui l’ha detto che voleva venire e che voleva lavorare … che
vuol dire? … chi è andato a cercarlo? … poi sono venuti da me e mi hanno detto:
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tuo marito è d’accordo che questo viene a lavorare qua…?” […] “…ed io sono
andata da mio marito e gliel’ho detto:…pi…se vuole lavorare gli dici che lavora…e
basta…“ l’importante che mi da…e lui dice: non è la somma dell’anno scorso ma di
meno…però dice se…si riesce a mangiare”), le direttive cui la Cataldo ha uniformato
la propria condotta nella conduzione dei rapporti con il Peruzza (Cataldo Lea: “lui mi
dice a me: non è più la somma dell’anno scorso ma è una somma vivibile […] io non
parlo perché mio marito mi dice tu sino a novembre non devi dire niente … dopo
novembre sì … io gli dico novembre lui mi dice per Natale … aspetto … a che scusa
un attimo … e poi tu alla fine te ne esci che dici: che amici ho?”), con Sammartano
Filippo (Cataldo Lea: “…ora vado da Filippo […] gli devo dire: mio marito mi ha
detto… tu… Totò e Pinuzzu INGRASCIOTTA vi siete fottuti diciottomila euro … ve li
ha dati il professore … quindi questi diciottomila euro si ritornano…”), con
Ingrasciotta Giuseppe (Cataldo Lea: “un giorno mio marito mi ha detto devi andare
da Pinuzzu INGRASCIOTTA … e sono andata là da sua moglie … l’ho aspettato tutte
cose per dirgli che … Pinuzzu INGRASCIOTTA mi ha detto: prima di Pasqua sei
pagata…”), la determinazione in ordine alla condotta da assumere nei confronti di
Torino Vincenzo ove lo stesso si fosse sottratto alla corresponsione degli utili di
spettanza del

Luppino (Cataldo Lea:

“… mio marito gli fa: “ lui deve stare

tranquillo che TORINA le cose le viene a portare posto… dentro casa… dentro la mia
casa… se ce li ha lui!… e se ce li hanno altri mi portano pure i soldi a me… devono
ringraziare che io sono qua dentro… ma se non… ma al momento che esco i soldi li
rintraccio sempre…”).
Orbene, gli elementi in atti – testé richiamati senza pretese di esaustività - inducono a
concludere per la fondatezza della ricostruzione accusatoria ed ad affermare, in
particolare, che l’essenziale e consapevole apporto degli indagati Di Stefano Aldo,
Torino Vincenzo e

Peruzza Vincenzo ha conseguito l’obiettivo apertamente

dichiarato di “fare rimanere la struttura aperta e non abbandonarla” e così offrire, in
spregio al vincolo cautelare reale imposto dall’autorità

giudiziaria,

una valida

possibilità di recupero a vantaggio dell’amico comune. E come le risultanze
istruttorie hanno nitidamente documentato, il “recupero per il nostro amico” dal
Torino ripetutamente auspicato nei dialoghi con il Di Stefano è in fatto consistito
nella perdurante corresponsione di utili aziendali a soggetti estranei al rapporto
giuridico formalmente instaurato con l’amministrazione giudiziaria e rientranti, tutti,
nel novero degli adepti alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara.
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Non è chi non veda poi come l’obbligo di puntuale rendiconto cui Peruzza Vincenzo
ha dimostrato di essere soggetto (così Peruzza: “guardi io l’anno scorso dopo aver
sistemato e fatto tutto… ho preso tutta la contabilità con tutte le giuste pezze di
appoggio... dice: perché dice abbiamo speso questo? ..ppii.. spese ..pi.. e glielo fatte
fare riassunte … restano le spese fatte e restano gli incassi fatti... però queste spese
erano… io ho allegato tutto… tutto… per giustificare come si sono spesi questi soldi
e come si sono incassati questi soldi…contab)

radicalmente esclude ipotesi di

corresponsioni effettuate quali pagamento del pizzo. L’onere di documentare e
riepilogare le spese fatte e gli incassi fatti è all’evidenza compatibile soltanto con la
situazione di apparenza oggetto di contestazione. Nel medesimo senso converge, del
resto, la ricerca di assenso al vertice che ha preceduto la designazione del Peruzza
quale formale affittuario del ramo d’azienda della Fontane d’oro s.as. (Cataldo Lea:
sono venuti da me e mi hanno detto: tuo marito è d’accordo che questo viene a
lavorare qua…?” […] “…ed io sono andata da mio marito e gliel’ho detto:…pi…se
vuole lavorare gli dici che lavora…e basta…“ l’importante che mi da…e lui dice:
non è la somma dell’anno scorso ma di meno…però dice se…si riesce a mangiare”).
Con particolare riguardo alla posizione di Di Stefano Aldo Tonino e Torino Vincenzo,
osserva il decidente che gli indagati – sebbene non siano formali interposti – sono
certamente concorrenti nel reato. Sono stati Di Stefano Aldo Tonino e Torino
Vincenzo (e non il figlio Torino Ciro, formale intestatario del contratto di affitto del
ramo d’azienda della Fontane d’oro s.a.s.) ad essersi adoperati nella realizzazione e
nel mantenimento della nuova situazione di apparenza giuridica, difforme dalla realtà,
accertata con riguardo ai

contratti

di affitto dei rami d’azienda della società

sottoposta a sequestro preventivo: essi hanno dichiarato, condiviso e conseguito
l’obiettivo di “fare rimanere la struttura aperta e non abbandonarla” e così
consentito alla Cataldo ed al Luppino di mantenere il controllo dell’attività
economica e di percepire parte degli utili aziendali.
La qualificazione giuridica del fatto è corretta.
Sussistenti sono, invero, gli elementi costitutivi del delitto oggetto della provvisoria
contestazione. L’appartenenza di Luppino Francesco alla famiglia mafiosa di
Campobello di Mazara è stata affermata con sentenza irrevocabile. È in atti, altresì, la
sentenza in data 2 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Marsala, nel ritenere
Luppino Francesco responsabile (anche) in ordine al delitto di cui all’art. 12
quinquies L. 152/92, ha affermato che “dietro l’apparente titolarità delle quote della
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Fontane d’Oro in capo ai fratelli INDELICATO, si celava invece la reale ed effettiva
riferibilità delle stesse e di tutto il complesso aziendale in capo al LUPPINO”, così
riconosce il predetto quale occulto titolare della proprietà aziendale.
Orbene, pronunciando in relazione ad una fattispecie analoga a quella che qui occupa,
la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che “commette il reato di cui
all’art. 12 quinquies L. 356 del 1992 il soggetto, cui è stato in precedenza confiscato
il bene, che si adopera a gestirlo attraverso l’interposizione fittizia di un affittuario”
(così Cass., Pen., Sez. II, 11 gennaio 2013 n. 19123).
Ha precisato quel Collegio che la disposizione in argomento contempla, quale
condotta tipica del reato, “l’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di
denaro, beni o altra utilità” e che il richiamo alla disponibilità (paritetico alla
titolarità) evidenzia come il legislatore abbia inteso “escludere ogni legittimazione
alle disposizioni date dal soggetto agente, qualunque sia la loro natura” ed
“espungere gli atti dispositivi, di fatto o di diritto, pure ammessi dall’autonomia
negoziale, di chiunque intenda prevenire e stravolgere i presidi legislativi posti a
tutela del nostro ordinamento economico con la legislazione della prevenzione, del
contrabbando e del riciclaggio” (così Cass., Sez. II, 11.1. 2013, cit.). Ha rilevato,
inoltre, che “nell’articolato ordinamento della prevenzione patrimoniale (art. 2 ter
commi 12 e 13 L. 575/65) viene regolamentata anche la situazione dei beni confiscati
che rientrino nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al
provvedimento di confisca e che, pertanto, anche a tale situazione

fa riferimento il

12 quinquies con il rinvio generale alle disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali”. Ha ritenuto, infine, che “nel pieno rispetto dello schema
tipico del reato, se l’imputato, al quale è stato espropriato formalmente il ben, si
adopera per poterlo comunque gestire promuovendo, attraverso l’interposizione di
un affittuario, il trasferimento fittizio della gestione dell’azienda di una società
confiscata in capo al soggetto compiacente, si realizza una nuova ipotesi di reato ex
art. 12 quinquies che innova la situazione giuridica precedente” (così Cass.
11.1.2013, cit.).
Per quanto concerne la sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L.
152/91, rileva questo Giudice come la condotta accertata debba dirsi oggettivamente
funzionale al rafforzamento di cosa nostra sul territorio

e, pertanto, idonea ad

integrare la suindicata condizione di aggravamento. Secondo l’insegnamento della
Suprema Corte, invero, il controllo di un’attività economica – nella fattispecie
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conseguito mediante interposizione fittizia e nonostante la soggezione della res al
vincolo cautelare reale imposto dall’autorità giudiziaria – implementa l’associazione
e determina un accrescimento della posizione della stessa sul territorio così
conseguendo proprio quel risultato di agevolazione del sodalizio nella sua interezza
che la norma reprime (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 9185).
§.
Sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati LICATA Aldo
Roberto e POLIZZI Pietro Luca in ordine al fatto delittuoso oggetto della provvisoria
contestazione di cui al capo 14) in epigrafe.
Fondanti gli esiti dell’attività di intercettazione e dei mirati approfondimenti
investigativi svolti dai Carabinieri del R.O.S. ( 62).
Nell’ambito di un percorso argomentativo e valutativo che questo giudice condivide ed
al quale aderisce pienamente, il pubblico ministero ha rassegnato e valutato le
emergenze fattuali comprovanti la materialità del fatto delittuoso.
La trattazione dell’organo inquirente – nel prosieguo testualmente riportata - dà analitica
contezza del contenuto e della valenza delle risultanze inerenti al reato in argomento ed
è alla stessa, pertanto, che, in adesione ad esigenze di economia espositiva e
completezza, deve farsi rinvio.
Vale qui evidenziare, in termini di estrema sintesi, come con chiarezza siano emersi:
il rapporto di estrema familiarità e la comunanza di interessi che hanno legato Licata
Aldo Roberto (il cui nucleo familiare è originario di Campobello di Mazara) e Polizzi
Pietro Luca, figlio dell’odierno indagato Polizzi Nicolò ( 63);
la disponibilità di Polizzi Nicolò a supportare la candidatura di Licata Doriana, sorella di
Licata Aldo Roberto, alle elezioni amministrative regionali tenute in Sicilia nell’anno
2012 (l’8.11.2010 così Polizzi Nicolò conversando con tale Sebastiano: “a DORIANA
LICATA se l’è tirata lui pure… DORIANA LICATA alla Regione si deve candidare e
vuole aiuto…”);
la richiesta di appoggio elettorale che in favore di Licata Doriana è stata avanzata da
Licata Aldo a Lipari Gaspare (in atto imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. quale
intraneo alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara); della circostanza ha dato atto
62

V. annotazione dei Carabinieri del R.O.S. in data 14.9.2012 e 14.1.2013.
Nell’ambito della presente trattazione si è già avuto modo di dare atto di taluni importanti elementi
acquisiti nei confronti di Polizzi Pietro Luca, indagato che ha rivelato il risalente e concreto apporto da
egli stesso reso a fini di salvaguardia della condizione di latitanza di Messina Denaro Matteo (v.
paragrafo inerente alla posizione di Polizzi Nicolò).
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Polizzi Nicolò nell’ambito della conversazione intrattenuta con lamoglie Curia Rosa in
data 1.4.2011: “oggi dice che si è azzuffato con GASPARINO LIPARI e con il fratello di
AGATA TITTA (o DITTA o simile), che quello gli voleva fregare i soldi per le elezioni di
sua sorella... sa che gli volevano fregare qualche cinquantamila euro e dice che gli
facevano trovare mille voti.. ) che volevano quelli i soldi prima... quello dice (riferito a
LICATA Aldo Roberto): “a cose fatte... poi dice...” chissà ..ppii.. PIETRO me lo ha
raccontato…”;
la consapevolezza, in capo a Polizzi Pietro Luca, della forza di coazione delle richieste
di appoggio elettorale da lui stesso direttamente avanzate (il 18.5.2011 così Polizzi
Pietro alla madre Curia Rosa con riferimento all’appoggio che intendeva prestare a
Tamburello Angelina - “la cugina di Aldo” - in relazione alle elezioni
dell’amministrazione comunale di Campobello di Mazara: “…quando ci va lei a
chiedere glielo possono dire…a me non lo possono dire…io glielo sto andando a
chiedere alle persone…andiamo…quindi…levatevi dalla testa quello che dite…perché il
voto lo sto andando a chiedere io!…non è che ci sta andando lei…”);
la matrice del sostegno del quale Licata Doriana, effettivamente candidatasi alle elezioni
amministrative regionali del 28.10.2012, si apprestava a fruire valendosi dell’appoggio
elettorale del Polizzi (il 10.6.2012 Polizzi Pietro, dialogando con De Biase Stefano, ha
equiparato la propria capacità di imposizione a quella di De Biase Stanislao, inteso
Steni, soggetto gravato da condanne penali e già sottoposto ad indagini perché ritenuto
organico ad un sodalizio mafioso radicato ed operante in territorio campano: “mi sono
messo in movimento e l’ha visto già che ho creato una bella situazione per sua sorella…
ora se me le fanno mantenere le cose […] gli ho detto Doriana se noi manteniamo io
non ne ho problemi a rintracciare persone perché noi oltretutto abbiamo sempre fatto
bene quindi a noi “no” non ce lo dice nessuno perché siamo come Steni…”) 64;
la natura sinallagmatica dei rapporti che Polizzi Pietro si è adoperato di instaurare a
beneficio dei Licata (il 18.6.2012 Polizzi a De Biase: “quelli dove la porto io la parola
ce l’hanno e la mantengono … quelli gli devono solo dire che aiuto vogliono e poi
quello che gli possiamo dare a queste persone come promessa … quelli tutti politici
sono quindi … pii… se lei li può aiutare”) 65;

34 V. trascrizione della conversazione in data 10.6.2012 (all. 6 alla annotazione dei CC del R.O.S. del
14.1.2013, in faldone 15).
64

V. trascrizione della conversazione in data 18.6.2012 (all. 9 alla annotazione dei CC del R.O.S. di cui
alla nota che precede).
65
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i rapporti intrattenuti da Polizzi Pietro Luca con Centonze Pietro (soggetto legato da
risalenti e qualificati vincoli alla famiglia mafiosa di Marsala) e la funzionalità degli
stessi alla competizione elettorale di interesse di Licata Aldo Roberto (il 24.9.2012
Polizzi ha incontrato Centonze in Marsala ed ha con immediatezza comunicato a Licata
Aldo: “sono andato a sistemare una cosa a Marsala”) 66;
la diretta interlocuzione di Licata Aldo Roberto con Centonze Pietro (documentata in
Marsala nei giorni 29.9.2012 e 1.10.2012 ed originata dalla sollecitazione che, in data
28.9.2012, Licata ha testualmente rivolto a Polizzi: “quella cosa di Marsala dobbiamo
proseguire” ottenendo la seguente immediata conferma: “a Marsala … minchia quello
tutti a disposizione sono i picciotti”) 67;
i plurimi incontri cui, nell’arco temporale compreso tra il 6 ottobre 2012 ed il 28 ottobre
2012 (data delle consultazioni elettorali), risultano aver preso parte il Polizzi ed il Licata
(congiuntamente o disgiuntamente tra loro) e Centonze Pietro;
i rapporti, analogamente funzionali a supportare l’elezione di Licata Doriana, che Polizzi
Pietro e Licata Aldo hanno intrattenuto nel medesimo periodo, tramite Centonze Pietro,
con Gianni Gianfranco, soggetto organico a cosa nostra trapanese (in tal senso
depongono le plurime comunicazioni telefoniche captate tra il 16.10.2012 ed il
28.10.2012 nell’ambito delle quali il Gianni è stato espressamente menzionato con il
nome Gianfranco nonché gli incontri cui risulta aver preso parte, con evidenza in luogo
del Gianni, la coniuge Scarlata Anna Maria);
le previsioni – oggetto di una comunicazione intercorsa alle ore 17.19 del 28.10.2012 tra
Polizzi Pietro Luca e Centonze Pietro – in ordine alla entità delle preferenze che Licata
Doriana avrebbe conseguito in Marsala, in Trapani ed in Campobello di Mazara (Polizzi
a Centonze: “poco fa sono arrivati uccelli lì … di Marsala … lo sai quanti voti ci danno
a Marsala … a quei capi elettori … trecento voti […] a Trapani centocinquanta voti
[…] a Campobello ottocento […] per come dicono gli altri ora vediamo” e Centonze:
“uno deve prendere sempre quelle negative le cose … poi positive vediamo … è
giusto?”) 68;
l’aggiornamento che, alle successive ore 18.42 del 28.10.2012, Centonze Pietro è stato
in grado di riferire a Polizzi Pietro in relazione ai primi dati utili (Centonze a Polizzi:
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V. trascrizione della conversazione in data 24.9.2012 (all. 14 alla annotazione dei CC del R.O.S., cit.).
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V. trascrizione della conversazione in data 28.9.2012 (all. 15 alla annotazione dei CC del R.O.S., cit.).

V. conversazione del 28.10.2012 tra Polizzi Pietro e Centonze Pietro (all. 16 alla annotazione dei CC
del R.O.S., cit.).
68
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“quello che dicevi tu ragione aveva … il discorso dei trecento a Marsala … ma una
sola sezione erano”) 69;
i dati inerenti alle preferenze accordate a Licata Doriana Isabella la quale, sebbene non
eletta, aveva conseguito un elevato numero di voti in Campobello di Mazara (in perfetta
aderenza alle previsioni del Polizzi n. 828), in Marsala (n. 889), in Mazara del Vallo (n.
550), in Trapani (n. 532);
le reiterate sollecitazioni rivolte da Centonze Pietro a Polizzi Pietro Luca al fine di
ottenere l’adempimento degli impegni finanziari assunti da Licata Aldo Roberto (Polizzi
a Centonze in data 1.11.2012: “non c’è bisogno di spegnere il telefono … alle persone
glielo dici … con lui sono stato a parlare … e mi ha detto che prima … prima di lunedì
non può fare niente …” e Centonze: “ma non è che mi devi fare telefonare ottanta volte
dico … per avere un’idea … e così sappiamo almeno … sistemiamo cosa devo sistemare
io per i fatti miei e poi il resto si vede…” ed il successivo 2.11.2012: “vedi che io sto
scendendo con i picciotti che erano con noialtri l’altro ieri sera che parlavamo e non è
normale … vedi cosa devi fare tu magari per loro […]non è che io posso fare brutta
figura” ed ancora, incurante della seguente giustificazione del Polizzi – “se io ti sto
dicendo che lui neanche l’ho visto … che ti devo dire?” – Centonze ha così proseguito:
“… non è normale una cosa di queste Pier Luca”) 70;
la condizione di difficoltà nella quale Polizzi Pietro si è trovato in conseguenza del
persistente inadempimento di Licata Aldo Roberto la cui condotta il Polizzi, dialogando
con De Biase Ciro, ha apertamente biasimato (v. comunicazione del 2.11.2011 dalla p.g.
trascritta in forma riassuntiva che evidenzia come il Polizzi “per tentare di risolvere la
questione stava pensando di essere disposto a farsi prestare lui stesso i soldi per pagarli
per salvare la sua faccia”);
la corresponsione di una somma di denaro dell’ammontare di euro novemila (costituente
adempimento parziale dell’illecita obbligazione assunta dal Licata) effettuata dal Licata
al Centonze ed al Gianni tramite il Polizzi ed il De Biase (alle ore 23.46 del 5.11.2012 si
sono ritrovati in Campobello di Mazara Polizzi Pietro, De Biase Ciro, Centonze Pietro e
Gianni Gianfranco; Centonze e Polizzi si sono appartati per cinque minuti circa; il
controllo operato alle successive ore 00.35 del 6.11.2012 nei confronti del Centonze, del
Gianni e del terzo soggetto che con i predetti viaggiava, conduceva al rinvenimento,
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V. conversazione del 28.10.2012 (ore 18.42) tra Polizzi Pietro e Centonze Pietro (all. 16, cit.).

V. conversazione in data 1.11.2012 tra Polizzi Pietro e Centonze Pietro (all. 19 alla annotazione dei
CC del R.O.S., cit.).
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sulla persona del Centonze, di “un mazzetto di banconote, legate con un elastico,
suddivise in nr. 85 banconote da 100,00 euro e nr. 10 banconote da 50,00 euro, tutte
allineate nello stesso senso, per una somma complessiva di 9.000,00 euro”; alle 00.58
del 6.11.2012 - in rapporto di evidente strettissima contiguità temporale con gli eventi
testé cennati - Polizzi informava Licata di aver incontrato Piero e Gianfranco; v.
relazione di servizio allegata alla annotazione dei Carabinieri del R.O.S. del 14.1.2013,
all. 23, e trascrizione della comunicazione telefonica, all. 24);
le ulteriori sollecitazioni volte alla integrale acquisizione della somma di denaro pattuita
in cambio del sostegno elettorale promesso e reso in favore di Licata Doriana: tra il
10.11.2012 ed il 19.11.2012, alle pressanti istanze rivolte dal Centonze al Polizzi ha
fatto seguito l’insistenza con la quale il Polizzi ha esortato Licata ad assolvere gli
impegni assunti (Polizzi a Licata: “un poco se la stanno prendendo con me, che
naturalmente sono io quello che … ‘mi sono avanzato’ …ora sto venendo meno … e
sono messi tutti che rompono i coglioni dalla mattina alla sera”; Polizzi a Licata: “a
Marsala ieri sera a discussione è andata a finire … potente […] perché le persone
hanno tutte ragione compare … altre persone si sono messe in mezzo e per ora ho
calmato le acque … hli ho detto che entro fine settimana si ci da qualche risposta”;
conversazioni in data 14.11.2012 e 15.11.2012, all. 26 e 27 alla annotazione dei CC del
R.O.S. del 14.1.2013);
la pressione direttamente esercitata da Gianni Gianfranco nei confronti di Licata Aldo
sulla cui utenza cellulare perveniva – proveniente dall’utenza intestata alla coniuge del
Gianni – il seguente messaggio breve: “è da stamattina che ti aspetto a Marsala.
Adesso vengo al tuo paese” (la circostanza risulta riferita da De Biase Ciro a Polizzi
Pietro nell’ambito della conversazione telefonica del 16.11.2012; all. 28 alla
annotazione dei CC del 14.1.2013, cit.);
l’attività svolta da Polizzi Pietro Luca al fine di attenuare le tensioni e giungere alla
composizione della vicenda: nel perseguimento di siffatti obiettivi il Polizzi risulta aver
organizzato taluni incontri con Centonze Pietro e Gianni Gianfranco ai quali, secondo
quanto confidato al De Biase, lo stesso Polizzi avrebbe rappresentato, testualmente: “se
c’è un malinteso si chiarisce noi siamo qua vivi e vegeti ringraziando il Signore … non
perché abbiamo perso la campagna siamo spariti … siamo qua … se c’è qualche altra
cosa da chiarire si chiarisce senza nessun tipo di problemi … eh … e poi si sono calmati
tutti mi hanno abbracciato eh … “scusa e però devi capire …” (conversazione del
19.11.2012, all 30 alla annotazione dei CC del R.O.S. del 14.1.2013, cit.).
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Le acquisizioni istruttorie indubbiamente integrano la fattispecie delittuosa contemplata
dall’art. 416 ter c.p.
Documentata è la formulazione delle reciproche promesse idonea a perfezionare il reato
di scambio elettorale politico – mafioso (secondo un costante orientamento
giurisprudenziale, invero, la sussistenza del crimine prescinde dalla realizzazione delle
promesse). L’elargizione di denaro (oggetto della promessa e, altresì, come provato,
parzialmente effettuata) risulta nitidamente correlata alla istanza di appoggio elettorale
cui hanno aderito soggetti organici o contigui a cosa nostra trapanese.
Quanto alle modalità di acquisizione del consenso elettorale, plurimi sono gli elementi
comprovanti il ricorso alla forza di coazione derivante dal vincolo associativo.
Ha statuito la Suprema Corte che “per la sussistenza del reato di scambio elettorale
politico – mafioso, previsto dall’art. 416 ter c.p., non è necessario che, nello
svolgimento della campagna elettorale, vangano posti in essere singoli e individuabili
atti di sopraffazione o di minaccia, ma è sufficiente che l’indicazione di voto sia
percepita all’esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza
intimidatrice del vincolo associativo” (così Cass., Sez. I, 30 gennaio 2004 n. 3859).
Orbene, nella rappresentazione resa dallo stesso Polizzi Pietro Luca, alle modalità di
ricerca ed acquisizione dei voti è fatto cenno con espressioni nitidamente evocative della
forza di coartazione che tipicamente promana dal sodalizio mafioso radicato ed operante
sul territorio.
Connotata da speciale eloquenza, tra le plurime, è l’espressione “a noi no non ce lo dice
nessuno perché siamo come Steni” (ed il pregresso criminale del soggetto menzionato
non può che conferire a detta equiparazione univoco – ed indiscutibilmente negativo –
significato).
§.
Le risultanze del servizio di intercettazione documentano la comunanza di interessi tra
MAZZARA Michele e SPEZIA Francesco nella gestione della SPE.FRA. Costruzioni
s.r.l., società operante nel settore edile e la sussistenza e l’ascrivibilità ai predetti
indagati, in concorso tra loro e, altresì, con AGOSTA Antonella, FABIANO Francesco e
AGOSTA Matteo, dei fatti delittuosi descritti ai capi 16), 17), 18) e 19) in epigrafe.
Plurime sono le conversazioni nell’ambito delle quali Mazzara Michele ha dimostrato di
esercitare con ampia e preminente capacità decisionale, avvalendosi dell’essenziale
apporto di Spezia Francesco e Agosta Antonella, le prerogative inerenti alla qualità di
socio amministratore della società formalmente riconducibile a Spezia Francesco
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(intestatario del 95% delle quote rappresentative del capitale sociale) e ad Agosta
Antonella (coniuge dello Spezia, intestataria del 5% delle quote) nonché, a far data dal
20.6.2008, a Fabiano Francesco (nipote di Mazzara Michele, intestatario del 50% delle
quote societarie) 71.
Agosta Antonella, dialogando con Mazzara Michele, ha dato atto con chiarezza del ruolo
rivestito dal coniuge nella conduzione dell’attività d’impresa in argomento.
“Non hai nulla da fargli fare?” - questa la domanda rivolta dalla Agosta al Mazzara - è
espressione che nitidamente rappresenta la sovraordinazione del Mazzara rispetto allo
Spezia e la piena consapevolezza, da parte della Agosta, di siffatto assetto nei rapporti
tra i predetti (72). Coerente con siffatta valutazione è la risposta nella circostanza resa dal
Mazzara, indubbiamente evocativa di una ingerenza che risulta, nella fattispecie, priva
di giustificazione formale (così Mazzara con riferimento ad un appalto acquisito in
Messina dalla società SPE.FRA. s.r.l.: “non vuole andare neanche a Messina! Io volevo
farlo andare a Messina. Se se ne va a Messina … […] ma tanto ci deve andare: secondo
me, ci deve andare”).
Analogamente significativi sono taluni dialoghi che documentano l’intervento di
Mazzara Michele nella risoluzione di questioni inerenti l’esecuzione dei lavori acquisiti
dalla SPE.FRA. s.r.l. in Messina: Mazzara ha trattato personalmente con il fornitore
interessato (Montalto Michele, socio accomandatario della MIVIGI di Montalto Michele
& C. s.a.s., società operante nel settore della produzione di infissi e lavorazione del
ferro) e ne ha sollecitato la prestazione esplicitamente proponendosi quale compartecipe
dell’attività d’impresa (Mazzara a Montalto: “… la direzione dei lavori vuole sapere a
che ora ci andiamo […] vacci domattina Michele. Dammi questa cortesia, perché
abbiamo già fissato l’appuntamento e gli diciamo non più domani, mercoledì… […]
facciamo vedere che siamo puntuali per come gli abbiamo detto”) 73. Vale rimarcare,
altresì, che nell’immediato prosieguo, il medesimo fornitore, allorquando

ha

comunicato allo Spezia l’esigenza di differire l’adempimento richiestogli, si è premurato
di far sì che della circostanza venisse informato il Mazzara (Mazzara allo Spezia: “…
che faccio, lo chiamo io a lui?” e lo Spezia: “no, che c’entra … lo chiamo io … gli dico
che hai un problema, e ci si va dopodomani mattina”).
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V. annotazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani del 19.9.2011 e del 6.5.2013.

72

V. conversazione telefonica in data 16.7.2010 tra Mazzara Michele e Agosta Antonella.

73

V. conversazione telefonica in data 19.7.2010 tra Mazzara Michele e Agosta Antonella.
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Ulteriori importanti tasselli istruttori rappresentano, in termini di speciali concretezza ed
univocità, la occulta compartecipazione di Mazzara Michele alla SPE.FRA. s.r.l.
Al riguardo, dall’attività di intercettazione è emerso che:
-

Mazzara ha il potere di disporre dei proventi dell’attività d’impresa della SPE.FRA.

s.r.l. con determinazioni unilaterali che, sebbene non condivise dallo Spezia, non
appaiono suscettibili di contestazione da parte dello stesso; questo il passo di interesse
del dialogo captato in data 14.4.2010 tra Spezia Francesco e Agosta Antonella:
SPEZIA:

LUI (MAZZARA MICHELE) PARLA PERÒ HA FATTO UNO SGARBO A
ME ED A TE PURE

… E’ UN

PERIODO CHE SI COMPORTA MALE

..

L’ALTRO GIORNO È VENUTO E MI HA DETTO

AGOSTA
:
SPEZIA:

“VEDI CHE IO ENTRO
FINE MESE DEVO PRENDERMI 100.000 EURO DALLA BANCA”
SCUSA: PRENDENDO 100.000 EURO E 20.000 GIÀ GLIENE HO
DATI, SONO 120.000 EURO .. I SOLDI SONO FINITI!! GLI SI È
PRESENTATA QUESTA COSA.. DICE “DEVO PRENDERE I SOLDI .. MI
SERVONO 100.000 EURO E ME LI DEVI DARE. DEVI PRENDERLI LÀ
ALLA BANCA”
..INC..
NON MI INTERESSA COSA DEVE FARNE.

“VA

BENE

..

TE LI

..INC..” CIOÈ: NON È CHE MI HA DETTO “FRANCO, MI
SERVE 100.000 EURO PERCHÉ HO DOVUTO USCIRE SOLDI
LIQUIDI, PERÒ NON TI PREOCCUPARE CHE APPENA ARRIVANO GLI
ASSEGNI CHE ABBIAMO INCASSATO SISTEMIAMO”. PRIMA MI HA
DETTO “A VENTI A VENTI …”
VEDI CHE STIAMO ARRIVANDO.
MANDO

AGOSTA
:
SPEZIA:

-

“VENTI TU E DIECI IO..NON TI PREOCCUPARE .. SOPRA
SOTTO..” POI SI È PRESENTATO CON QUEST’ALTRA COSA

E

Mazzara è pienamente coinvolto nella amministrazione della società: lo Spezia, nel

commentare con il coindagato Pilato Giuseppe (dipendente della SPE.FRA. s.r.l.) la
scarsa competenza dimostrata dal Mazzara in materia, ha reso assolutamente esplicito il
coinvolgimento del Mazzara nella gestione contabile dell’attività d’impresa; la
rappresentazione offerta dallo Spezia è talmente efficace da esigere la trascrizione
testuale del brano del dialogo in argomento:
SPEZIA:

MA SCUSA

..

MICHELE FA

“SOLDI
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UNA VOLTA CHE NOI ALTRI ABBIAMO LÀ

..

SOLO CHE, PEPPE

NON NE

..

CHE

.. INC.. USCITO .. MICHELE
GUADAGNIAMO” LÌ AVANZIAMO, 500.000

EURO

..

MA FORSE ANCHE DI PIÙ

..

INC.. NON GLI OPERAI: I

CONTRIBUTI!

POMA:
SPEZIA:

I CONTRIBUTI.
VA BEH, MINCHIA A PALAZZOLO ABBIAMO ANCORA I SOLDI
BUTTATI LÀ

PILATO
:

-

..

QUANTO DOBBIAMO ANCORA PRENDERE? ALTRI

60.000 EURO? PUTTANA DI EVA! IO GLIEL’HO DETTO:
“APPENA
FINIAMO
PALAZZOLO,
CASTELVETRANO
E
AERONAUTICA, FACCIAMO I CONTI. SAPPIAMO QUANTI ASSEGNI
SONO IN SCADENZA. ASSEGNI DI MISILMERI NON CE NE
DOBBIAMO METTERE, DI LÀ NON CE LI DOBBIAMO METTERE ..
TUTTE LE SPESE …” PERCHÉ LUI MAGARI GUARDA COSÌ,
PERCHÉ ANCHE LUI .. VIENE LÀ OGNI GIORNO.. PUÒ VENIRE
OGNI GIORNO: TANTO NON LO CAPIRÀ MAI! PERCHÉ SE LUI MI
METTE PURE IN CONTO I SOLDI CHE HO DATO A PARISI &
INGOGLIA PER MISILMERI, CHE CI SONO DIECI … NON POSSONO
“CUNFRUNTARE” MAI. IO .. MISILMERI TU NON CE LI DEVI
METTERE, NÉ SPESE E NEANCHE .. ANZI, CI DEVI METTERE SOLO
LE SPESE PER L’OPERAIO CHE HA LAVORATO.
NON PUOI FARE .. MISCHIARE TUTTE COSE. PER QUESTO LA
CONTABILITÀ ANDREBBE FATTA PER CANTIERE!

Mazzara è riconosciuto qualificato interlocutore della SPE.FRA. s.rl. nella gestione

dei rapporti bancari riconducibili alla società: è al Mazzara che l’impiegata del Monte
dei Paschi di Siena si è rivolta per rappresentare, in relazione alla “posizione di Spezia
Francesco”, l’esigenza di contenere l’esposizione nei limiti della linea di credito
concessa (“siccome siamo fuori … […] non di molto … basta un 1.100 euro per
adesso”); il tenore della interlocuzione d’esordio dell’impiegata è nitidamente
significativo del pieno coinvolgimento del Mazzara

nella conduzione dei rapporti

finanziari dell’azienda al cui assetto risulta formalmente estraneo (“signor Mazzara la
sto disturbando per quanto riguarda la posizione di […] Spezia Francesco … siccome
… non lo so … provvede lei … so che provvede … che so … a fare versamenti …
siccome siamo fuori …”); analoga valenza deve riconoscersi alle risposte del Mazzara, il
quale si è informato in ordine all’entità dell’esposizione non assentita (“di molto?”) ed
ha così confermato il suo diretto interesse alla questione: “va bene signora. Se vengo
domattina è un problema o devo venire oggi?”;
-

l’esigenza di garantire al Mazzara piena e tempestiva cognizione delle vicende

gestionali della SPE.FRA. s.r.l. è pacificamente riconosciuta anche dall’indagata Agosta
Antonella e - significativamente - con riguardo a questioni di evidente minor rilievo
quale, nella fattispecie, quella inerente alle dimissioni di taluni tra gli operai (il
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26.5.2010 così Spezia: “u campiuni se ne va a lavorare da un’altra parte […] se ne va
anche Davide” e la Agosta: “Ma tu a Michele glielo hai detto? Che questi se ne
vogliono andare”); nella successiva osservazione dello Spezia si coglie, inoltre, il
timore del predetto di dover rendere giustificazioni al Mazzara (così Spezia: “e cosa
devo dirgli io, scusa? Non è perché io mi comporto male … anzi: mi sono comportato
troppo bene”);
-

la prerogativa di assumere determinazioni inerenti i rapporti con i dipendenti risulta

essere stata esercitata dal Mazzara in più occasioni; a dare contezza della circostanza è
stato lo Spezia nell’ambito di una conversazione intercorsa con Pilato Giuseppe, già
citato (il 5.2.2010 così Spezia

con riferimento ad un operaio che egli intendeva

licenziare e che Mazzara aveva voluto mantenere alle dipendenze della società: “se lui è
la lo deve a lui […] mi ha detto: lascialo stare […] con suo padre eravamo compagni
di scuola”, e nel prosieguo, riportando l’apprezzamento manifestato dal Mazzara nei
confronti del Pilato: “ora lui giustamente vedendo a te, mi ha detto di puntare su di te”);
-

Spezia e Mazzara hanno trattato dell’acquisto di un appezzamento di terreno, hanno

condiviso l’opportunità di procedere all’acquisto soltanto “a progetto approvato” (così
Mazzara a Spezia: “devono fare il progetto. Noi della terra che ne dobbiamo fare, il
brodo? Che la terra ha questo valore? Se approvano il progetto! Se non approvano il
progetto, la terra non vale nulla”),

si sono soffermati sulle modalità

di

perfezionamento del contratto (Mazzara a Spezia: “i signori naturalmente sanno che
appena approvato il progetto devono fare il passaggio all’impresa?” e Spezia: “fanno il
passaggio all’impresa dicendo che quello vuole la permuta, quello vuole 400.000 euro,
100 così e 50 così e scrivendoci che approvando il progetto l’impresa sarà la SPE.FRA.
s.r.l. Costruzioni”); l’andamento del dialogo documenta, in termini di indiscutibile
evidenza, la comunanza di interessi dei due interlocutori nella iniziativa economica in
argomento ed il ruolo sovraordinato del Mazzara al cui risolutivo assenso lo Spezia ha
dato atto di condizionare il proprio operato (“ma tu devi dirmi che è giusto quello che
dico io! Se tu mi dici che è sbagliato, mi spieghi come devo fare […] perché se c’è
qualcosa che tu pensi che io ho sbagliato…”);
-

Spezia ha dato atto di una ulteriore concreta iniziativa assunta dal Mazzara ad

esclusivo

beneficio dell’azienda; l’ingerenza descritta e l’importante impegno

finanziario alla stessa indubbiamente correlato costituiscono anch’essi specifici elementi
di prova della cointeressenza del Mazzara nella struttura societaria

e del

ruolo

preminente dallo stesso svolto in quell’ambito (così Spezia rivolto ad Agosta Antonella:
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“Io da lì l’ufficio lo devo cambiare … appena Michele fa là, ce ne andiamo là […]
Michele non deve fare là il consorzio per il frumento? E ci fa anche il piazzale per noi,
e gli uffici. Abbiamo tutte cose nuove. Io mi volevo trasferire da mio fratello … ma
Michele non ha voluto. Dice poi devi commattere con tuo fratello?”).
Le superiori acquisizioni appaiono dotate di speciale forza dimostrativa.
Mazzara Michele, sebbene estraneo all’assetto societario è occulto compartecipe della
SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. e, in seno alla stessa, ha esercitato con pienezza i poteri di
amministrazione formalmente spettanti sin dal 3.8.2008 ad Agosta Matteo e, a far data
dal 26.11.2011, ad Agosta Antonella.
La tipologia degli argomenti oggetto di diretta trattazione del Mazzara, la natura delle
valutazioni da lui rese e le prerogative di ingerenza e di determinazione riconosciutegli
ed in fatto esercitate sono univocamente rappresentative del pieno dominio sulla res da
parte dell’indagato.
Ulteriori elementi di prova intervengono ad asseverare la fondatezza della impostazione
accusatoria.
Alla cognizione ed alla valutazione di questo giudice risultano offerte, in particolare, le
dettagliate indicazioni desumibili dai dialoghi che Buracci Gastone ha intrattenuto tra il
marzo ed il maggio 2010 con Coppola Rocco (74) e Basiricò Maria (coniuge del
Buracci). Quanto alla affidabilità della fonte, deve darsi atto che il Buracci risulta aver
intrattenuto, unitamente al Coppola, rapporti diretti con Mazzara Michele e Spezia
Francesco. L’accertata frequentazione con il Mazzara e lo Spezia e la sovrapponibilità
delle informazioni in suo possesso con le emergenze fin qui trattate consentono di
validare gli elementi offerti dal Buracci nonostante l’ambiguità del ruolo del predetto il
quale, secondo l’indicazione testualmente resa dagli investigatori, risulta

“in servizio

presso qualificato organo informativo” (in occasione di un controllo Buracci Gastone
ha esibito una tessera rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “attestante la
V qualifica funzionale”)75.
Buracci, nel biasimare la condotta di Agosta Antonella, ha dato atto del ruolo di
interposto fittizio di Spezia Francesco in relazione a “questo bene” di proprietà del
Mazzara (Buracci con riferimento alla Agosta: “lei è una bambina viziata […] perché lì
questo bene glielo ha portato Michele perché l’abilità di suo marito lì è zero”); del
Quanto alle acquisizioni riguardanti Coppola Rocco Antonino si rinvia alla annotazione dei CC del Comando
Provinciale di Trapani del 19.9.2011.
74

75

V. annotazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani in data 19.9.2011.
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motivo - agevolmente individuabile nella patita sottoposizione al procedimento penale
(“Michele è restato bloccato all’ala”) - che aveva indotto il Mazzara ad adottare
meccanismi di interposizione che gli garantissero persistente operatività nel settore
imprenditoriale edile (Buracci: “..MICHELE

È

RESTATO

BLOCCATO

ALL’ALA…NON

NIENTE...NON HA PROBLEMI…”…PERÒ NON PUÒ PARTECIPARE A GARE D’APPALTO
PERCIÒ IL BABBO CHE LO HA MESSO DAVANTI

…

È QUESTO

…

HA

…/INCOMP./…

QUINDI NON SI PUÒ

…”); della

condizione di assoggettamento nella quale risultava relegato lo Spezia (Buracci:
“SICCOME

QUELLO È BABBO

... MICHELE

GLI DICE…

“QUESTO

MESE SOLDI NON TE NE DO…

PERCHÈ GLI AFFARI NON SONO ANDATI BENE…” E QUELLO
PREOCCUPARE…SI...SI...”

“VA

BENE…SI...SI...NON TI

HAI CAPITO?…VAI A TROVARE UN ALTRO PRECISO…”) 76.

Nell’ambito di successive conversazioni intrattenute con la moglie Basiricò Maria, il
Buracci ha ripreso il medesimo argomento e, in termini analogamente espliciti, ha
ulteriormente trattato della situazione di apparenza realizzata dal Mazzara con riguardo
alla SPE.FRA Costruzioni s.r.l. In particolare, Buracci ha rappresentato, ancora una
volta, gli effetti di “appannamento” della effettiva titolarità del bene realizzati dal
Mazzara (“in qualsiasi cosa non compare Michele […] non ha niente intestato … tutte
cose lui ha … gare di appalto … cose… fa quello di là … e sono tutte cose di Michele …
[…] mezzi e cose .. che ha … tutte cose di Michele sono…”) e dato atto della mirata
individuazione operata dal Mazzara nei confronti dello Spezia (“Franco … tempo fa …
aveva … scarpe tutte bucate … io lo so per certo … perché lo hanno chiamato una
volta Salvatore e suo padre per fare una strada in campagna ed è venuto con un camion
mal messo. Insomma: di punto in bianco lui fa questo incontro con Michele … conosce
Michele … Michele ha individuato una persona debole da mettere sotto le sue grinfie e
farci ciò che vuole … hai capito? E di conseguenza è nata questa cosa … e lui ha
iniziato a mettersi camicie firmate, Franco”).
A comporre il quadro istruttorio intervengono, altresì, importanti tasselli costituiti dagli
esiti dell’attività di intercettazione svolta nel corso degli anni 2011 e 2012 dalla Squadra
Mobile della Questura di Trapani (77).
Quel servizio di ascolto ha documentato in termini netti la partecipazione di Mazzara
Michele alla ripartizione degli utili aziendali.

V. conversazioni in data 21 marzo 2010 (progr. 543 e 548); all. 5 e 6 alla annotazione di p.g. di cui alla nota che
precede.
76

77

V. annotazione della Squadra Mobile della Questura di Trapani del 26.3.2012 (faldone 15).
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Nell’ambito di una conversazione captata il 18.6.2011 è stato lo stesso Mazzara a dare
atto della circostanza. Questo il passo di interesse del dialogo in argomento :
-

SPEZIA
: poi, tutti iniziano e noialtri sempre a guardare … non lo so che
cazzo è …
MAZZARA : andiamo và … va bene può essere che nel frattempo si riscuote lì
… a Palermo … pure è buono …
SPEZIA
: no può essere … può essere non c’è più …
MAZZARA : (incomprensibile) …
SPEZIA
: la signora il mandato ce lo fa … il mandato lo ha fatto …
MAZZARA : e prendiamo un poco di soldi …
SPEZIA
: firma …
SPEZIA
: ma magari Dio … se incassiamo questi duecentomilaeuro … tu ti
puoi prendere un poco di soldi …
MAZZARA : ne prendiamo un poco io ed un poco tu …
SPEZIA:
non è che non te li puoi prendere tuoi sono … non è che sono …
(incomprensibili) …
MAZZARA : no … ma un poco per quando accomodiamo … contanti …
capito!... sono …
SPEZIA
: lo so … perché a te ti interessa …
MAZZARA : un poco di contanti …
SPEZIA
: levarteli di sotto …

Il successivo 18.1.2012, della percezione dei proventi dell’attività d’impresa da parte
del Mazzara hanno trattato Spezia Francesco e Pilato Giuseppe.
Lo Spezia, con riferimento alla esecuzione di lavori effettivamente in corso in
Misilmeri ed in Sciacca (in tal senso i mirati approfondimenti della p.g.), si è
lamentato delle pretese di corresponsione avanzate dal Mazzara rispetto a somme
soltanto parzialmente introitate e, altresì, già destinate al pagamento di debiti
aziendali (Spezia a Pilato: “ma dice : “ma noi a MISILMERI e … Peppe mi ha
detto che abbiamo incassato”… gli ho detto : “no … a MISILMERI … gli ho detto …
tu … se abbiamo incassato mi fa tanto di piacere … ma io non ne so niente … io ti ho
detto che … abbiamo incassato… da SCIACCA … ma di SCIACCA … gli ho detto …
non è che i soldi sono nostri … ci sono i soldi quelli per pagare l’assegno”).
Nell’ambito del medesimo dialogo, inoltre, Spezia ha fatto chiaro riferimento ad una
intesa raggiunta con il Mazzara in sede di comune esordio in ambito imprenditoriale
(Spezia a Pilato: “lui quando abbiamo cominciato mi ha detto…”);
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ha rivelato che il Mazzara gli aveva garantito ampia disponibilità finanziaria (Spezia:
“quando abbiamo incominciato mi disse che per i soldi il problema non me lo
dovevo … non me lo devo porre mai …”);
ha biasimato la condotta più recentemente assunta dal Mazzara, ripetutamente volta a
prelevare dalle casse sociali somme di entità superiore ai dividendi (Spezia: “a me
che sono a digiuno … non li cerco … e li cerca lui … aspetta … tu glielo dici che …
la verità che non li può toccare […] glielo fai vedere che soldi non se ne può
prendere …é inutile … che lui dice: “ma noi soldi non ne abbiamo guad… … perché
non si sta prendendo tutte cose … cosa … cosa e’ rimasto lì ? […] non mi sta
piacendo il modo in cui si comporta lui con me […] lui ha troppo interesse di soldi
… ed è quello che lui non voleva fare capire … però … no … non è così … perché
ora che siamo pronti che ci siamo rotti il culo … lui si stà tirando tutti i soldi …”);
ha perfino ipotizzato modalità di liquidazione della SPE.FRA. s.r.l. e - consapevole
delle preclusioni contemplate dalla legislazione antimafia operanti in pregiudizio del
Mazzara

- ha affermato che, nella eventualità, avrebbe riservato per sé la

certificazione SOA acquisita dalla società (Spezia a Pilato: “gli dico … Michele …
vedi che noi lavoro non ne abbiamo piu’ … per me possiamo lentare mano … quanto
… di quanto ne avanzo io … centotrenta … me ne toccano ottanta … mi prendo
questi … vendiamo tutte cose … la SOA me la prendo io … lui si prende i soldi … io
mi prendo quelli che mi rimangono e la SOA … una volta che e’ scaduta la passiamo
… non si può passare ? … va be … capace che si può passare …”);
ha indicato Fabiano Francesco - formale intestatario del 50% delle quote societarie quale alternativo valido esecutore delle disposizioni del Mazzara (“… e io poi se
devo dire la verità non ci voglio combattere più … non mi interessa più … quando
vuole mettere i soldi ci va suo nipote e suo nipote fa l’assegno…”).
L’eloquenza di siffatte acquisizioni è tale da non esigere esplicazione alcuna né
commenti.
Sussistono gli elementi costitutivi dei delitti oggetto di provvisoria contestazione.
Mazzara Michele è stato uno dei favoreggiatori della latitanza di Sinacori Vincenzo.
Nei suoi confronti già nell’anno 2001 era stato instaurato innanzi al Tribunale di
Trapani un procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione personale e
patrimoniale. In data 13.1.2012 il Mazzara è stato destinatario di provvedimento di
sequestro adottato con decreto n. 63/11 dalla Sezione Misure di Prevenzione del
Tribunale di Trapani.
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L’indagato, fondatamente prevedendo iniziative ablatorie da parte dell’autorità
giudiziaria, ha fatto ricorso a meccanismi di interposizione in grado di determinare
l’effetto di “appannamento” che la previsione di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92
mira a reprimere.
Avvalendosi dell’apporto dei coindagati Spezia Francesco, Agosta Antonella, Fabiano
Francesco ed Agosta Matteo, il Mazzara ha schermato

la propria maggioritaria

partecipazione alla proprietà della SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. ed agli utili aziendali
nonché il pieno esercizio delle prerogative di amministrazione connesse alla sua
preminente e riconosciuta signoria sulla res.
La situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di
fatto del compendio patrimoniale e delle cariche sociali non avrebbe potuto essere
realizzata e mantenuta ove anche Fabiano Francesco ed Agosta Matteo indubbiamente individuati e designati in ragione del rapporto fiduciario originato dai
vincoli familiari (Fabiano è nipote del Mazzara ed Agosta Matteo è fratello di Agosta
Antonella) - non avessero reso i rispettivi essenziali e consapevoli contributi. È
appena il caso di rilevare, invero, come nell’ambito della pur prolungata attività
tecnica di intercettazione non siano emersi elementi anche soltanto indicativi della
partecipazione del Fabiano alla proprietà aziendale ed agli utili prodotti nonché
dell’effettivo esercizio, da parte di Agosta Matteo, delle funzioni di amministratore
unico dal predetto formalmente rivestite fino al 26 settembre 2011. Con particolare
riguardo al livello di consapevolezza del Fabiano, vale evidenziare che l’indagato ha
dimostrato di condividere l’utilizzo di meccanismi di interposizione a fini di
salvaguardia degli interessi occulti del Mazzara (così il Fabiano rivolto al Mazzara,
trattando delle modalità di presentazione di una offerta inerente l’acquisizione di una
struttura turistica: “dobbiamo mettere il nome di una società zio prima di fare una
proposta, ma che nome ci metti, una società senza partita iva…” e, nel prosieguo, al
Mazzara che suggeriva “la società quella che ha la zia con Antonella non è una sas?
Con questa tutto si può fare … non la possiamo mettere?”, Fabiano ha così risposto:
“eh mettiamoci questa, come si chiama? La partita iva c’è?”).
Sussistente deve ritenersi, altresì, la speciale aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91.
L’associazione

mafiosa

cosa

nostra

in

maniera

sistematica

si

avvale

dell’interposizione fittizia sia a fini di salvaguardia della disponibilità dei beni e dei
valori illecitamente acquisiti sia al fine di conseguire - acquisendo aziende già
costituite, costituendone di nuove e comunque imponendo le stesse sul territorio e
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condizionando l’operare e lo sviluppo delle altre iniziative imprenditoriali –
l’obiettivo tipico di infiltrazione nel tessuto economico e, per tale via, il
rafforzamento del sodalizio.
Nell’ambito del servizio di ascolto è stato captato un passo che rappresenta la
allarmante coesione che vale a rafforzare le imprese legate al contesto mafioso ed
evidenzia gli effetti di consolidamento della associazione criminale sul territorio che a
quella azione sinergica indubbiamente conseguono. In data 19 marzo 2009 lo Spezia
così si è rivolto a Risalvato Giovanni, soggetto organico a cosa nostra trapanese
operante in ambito imprenditoriale (78):

NOI GIÀ CON DUE PAROLE CI

CAPIAMO! IO SO CHE TU SEI LA PERSONA GIUSTA PER ME E IO SONO LA
PERSONA GIUSTA PER TE. NON C’È TANTO DA CHIACCHIERARE (79).
§.
Sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di MARINO Giuseppe, SPEZIA
Francesco, PILATO Giuseppe, TORCIVIA Salvatore in ordine ai fatti di reato oggetto
delle rispettive provvisorie contestazioni ai capi 20), 21) e 22) in epigrafe.
Fondanti sono le risultanze dell’attività di intercettazione telefonica ed ambientale e
gli esiti dei mirati approfondimenti cui ha proceduto la Squadra Mobile della
Questura di Trapani (80).
Il servizio tecnico di ascolto documenta che:
Marino Giuseppe, funzionario tecnico del Ministero della Giustizia in servizio presso
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Palermo
(P.R.A.P.),

ha intrattenuto rapporti diretti con Pilato Giuseppe (geometra alle

dipendenze della SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.) e con Spezia Francesco (indagato cui,
come evidenziato nel paragrafo che precede, è da ascrivere in seno alla SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l.,il ruolo di interposto fittizio di Mazzara Michele).
Marino e Pilato hanno concordato telefonicamente in data 8.8.2011 un incontro al
“solito posto”.

Gli elementi comprovanti l’appartenenza di Risalvato Giovanni alla famiglia mafiosa di
Castelvetrano sono compendiati nella ordinanza di custodia cautelare n. 2921/10 r.g. g.i.p. emessa in
data 2.4.2010 nei confronti di Messina Denaro Matteo + 18. Ulteriori e più recenti acquisizioni sono
compendiate nella informativa della Squadra Mobile della Questura di Trapani del 26.3.2012 (faldone
5).
78

V. conversazione del 19.3.2009; informativa in data 26.3.2012 della Squadra Mobile della Questura
di Trapani, all. 1.
79

80

Annotazioni della Squadra Mobile della Questura di Trapani in data 26.3.2012 e 18.5.2012 (faldone 3).
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L’incontro risulta ricercato dal Marino, direttore dei lavori aggiudicati il 22.12.2009
dall’ente appaltante P.R.A.P. alla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. ed inerenti opere da
realizzare presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo (Spezia a Pilato: chi è
questo che vuole parlare con noi?, e Pilato: l’ingegnere Marino … il direttore dei
lavori).
La scelta del luogo d’incontro – effettuata dallo stesso Marino – appare mirata (Pilato
a Spezia il 9.8.2011: stazione Notarbartolo, e Spezia: Lì è l’appuntamento? si vuole
allontanare lui pure … certo).
Del motivo dell’incontro hanno trattato in abbozzo, nell’imminenza dello stesso,
Spezia e Pilato. Spezia, anticipando a Pilato quanto si apprestava a rappresentare al
Marino, si è proposto di giustificare la condotta del cognato Agosta Matteo (Spezia:
ingegnere sto venendo a scusarmi di persona […] quel picciotto è spratico […] non è
che sa come funziona) e di presentarsi quale unico idoneo interlocutore in relazione a
“questa partita” che intendeva “chiudere” (Spezia: io sono venuto qua perché
questa partita […] questa cosa si deve chiudere […] l’amministratore sono io … io
sono il titolare […] mio cognato […] non è che sa come funziona … gli dico … io
invece come funziona lo so … lei mi dica […] troviamo un punto d’incontro … e mi
dica […] la cosa ora oggi si chiude qua e finisce il film).
Le peculiari espressioni adoperate dallo Spezia nel prefigurarsi il dialogo con il
Marino e la tipologia di cautela che lo Spezia si era ripromesso di adottare e, altresì,
di comunicare al medesimo Marino costituiscono indicatori tipici della natura illecita
dell’incontro (Spezia: io a lui glielo dico che il telefono lo lascio qua … così …
questo glielo posso dire però … noi dobbiamo fare proprio un attimo) 81.
Il passaggio colto nel prosieguo - “facciamo venticinque … bene o male ce la
facciamo … noialtri solo questo dobbiamo fare? … e basta …” (Spezia) - e
l’inequivoco fruscio di carta che gli investigatori hanno attestato oggetto di
contestuale registrazione dimostrano che lo Spezia ha effettuato il conteggio di una
somma di denaro. I medesimi elementi inducono a ritenere come detta
quantificazione fosse preparatoria di una dazione imminente.
Le ulteriori acquisizioni asseverano la fondatezza di siffatto convincimento.
Gli esiti del servizio di controllo satellitare dimostrano che il 9 agosto 2011, nella
fascia oraria qui di interesse, l’autovettura intestata ed in uso allo Spezia si trovava
V. conversazione in data 9.8.2011 tra Spezia Francesco e Pilato Giuseppe (annotazione della Squadra Mobile della
Questura di Trapani del 25.11.2013).
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presso la stazione ferroviaria Notarbartolo di Palermo. Alle ore 12.56, Spezia e Pilato
- nuovamente a bordo dell’autovettura in esito all’incontro appena concluso - hanno
commentato con il seguente scambio di battute l’estrema forma di cautela cui il
Marino aveva fatto ricorso:
SPEZIA : minchia le tasche ci ha controllato...
PILATO : eh... (incomprensibile)... spaventano?... ah?...
SPEZIA : si... (incomprensibile)... gliel'abbiamo buttata in culo a mio cognato per
questa volta...
È appena il caso di osservare come l’ispezione delle tasche degli interlocutori
costituisca gesto non suscettibile di interpretazione alternativa e debba affermarsi
funzionale a preservare i contenuti del colloquio da attività di captazione temute
proprio in ragione della illiceità degli argomenti da trattare.
La successiva dichiarazione dello Spezia consente, poi, di affermare che la dazione è
avvenuta (Spezia: dice: ho accettato il gesto … per carità); la circostanza che la
stessa sia stata perfezionata nel luogo dell’appuntamento concordato con il Marino
(stazione Notarbartolo) consente di individuare il destinatario nel predetto indagato;
inoltre, la menzione nominativa di altro funzionario del P.R.A.P. operata in quel
contesto (Torcivia) consente di correlare la dazione in argomento all’appalto dei
lavori inerenti la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo dei quali la SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l. risultava aggiudicataria.
È stato ancora lo Spezia a dare atto di avere raggiunto con il Marino accordi inerenti
alla conduzione dei lavori appaltati dal P.R.A.P.

ed a rappresentare come della

esistenza di siffatti accordi – indubbiamente volti ad agevolare la SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l. – gli altri funzionari dell’ente appaltante non dovessero (almeno in
quella fase, tenuto conto delle successive emergenze inerenti al ruolo del Torcivia) minimamente sospettare (a Pilato che così esprimeva i propri dubbi circa l’affidabilità
del Marino: quello oggi faceva lu cantaro davanti di INTORCIVIA … MARINO …
ma io facevo ma questo così ragiona […] no esagerato … minchia pure a levare i
soldi invece di …, Spezia ha replicato affermando: ma lu fa apposta perché
arristiamu … […] ora vediamo se lui poi te lo dice è giusto … perché lui magari …
per dimostrare nel senso che è contro di noi per non dimostrare che …
[incomprensibile] … perché noi siamo rimasti auso che…) 82.
Conversazione in data 23.8.2011 tra Spezia Francesco e Pilato Giuseppe (all. 25 alla annotazione della Squadra
Mobile di Trapani del 26.3.2012).
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A far data dal 30.9.2011 dall’attività di intercettazione è emerso, in sequenza, che
-

in relazione alla esecuzione dei lavori Torcivia Salvatore ha constatato un ritardo atto
a determinare in pregiudizio della SPE.FRA. s.r.l. l’imposizione di una penale (al
Marino che chiedeva: martedì sei andato all’Ucciardone? Torcivia ha così risposto:
sono indietro […] io gli applico una penale che … di trenta giorni … non è che posso
fare diversamente…va bene?);

-

dalla circostanza il Marino ha tratto spunto per rappresentare a Pilato talune
persistenti inadempienze della SPE.FRA. s.r.l. (Marino: siete partiti molto bene …
ora sembra che non vorrei che vi faceste schifiare alla fine…) nonché il tenore delle
giustificazioni che affermava di aver reso nell’interesse della società al funzionario a
lui gerarchicamente sovraordinato (Marino: IONA mi chiama un giorno si e un
giorno pure perché gli servono questi benedetti documenti per fare il contratto... io vi
ho difeso... gli ho detto: "possibilmente la ditta ha discorsi di altri lavori... ha
problemi di soldi... è distratta da altre cose"...) e, altresì, l’opportunità di una diretta
interlocuzione (Marino: comunque noi domani ci vediamo);

-

il 10 ottobre 2011 Marino ha contattato Pilato Giuseppe e sollecitato allo stesso un
incontro da tenere “prima di giovedì”, giorno nel quale – secondo quanto auspicato
dal Pilato – la SPE.FRA. s.r.l. avrebbe provveduto alla “consegna dei locali”;

-

in adesione alla sollecitazione del Marino, il 13 ottobre 2011 il Pilato ha fissato un
appuntamento (Pilato: “se lei è disponibile noi faremmo un salto”) in orario
pomeridiano (Pilato: “verso le quattro va bene?”) e concordato, quale luogo di
incontro, il “solito posto”

(Marino: dove ci vediamo? … al solito?”, e Pilato:

“sempre al solito posto … si”).
Il servizio di osservazione predisposto in Palermo in prossimità della stazione ferroviaria
Notarbartolo (correttamente individuata quale “solito posto”) ha documentato – altresì
mediante riprese video - l’incontro di Spezia Francesco e Pilato Giuseppe (entrambi
giunti alle ore 16.00 a bordo della autovettura intestata allo Spezia) con Marino Giuseppe
(giunto alle ore 16.10 a bordo di una moto BMW) 83.
Nell’ambito di quella attività, la diretta osservazione del personale della Squadra Mobile
di Trapani ha colto Marino Giuseppe prendere sottobraccio lo Spezia, attraversare i locali
della stazione, raggiungere l’area esterna prospiciente la via Umberto Giordano,
trattenersi in quel sito, in conversazione con lo Spezia, per un tempo della durata di circa
Relazione di servizio in data 13.10.2011; all. 37 alla annotazione della Squadra Mobile della Questura di Trapani
del 26.3.2012, cit.
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dieci minuti, riunirsi nuovamente al Pilato e proseguire la conversazione alla presenza
dello stesso. È innanzi al Pilato che, secondo quanto testualmente riportato nella
relazione di servizio della Squadra Mobile, “Marino Giuseppe si portava la mano
destra sul collo come ad imitare lo strangolamento ed immediatamente dopo il dito
verticalmente sul naso per poi abbassarlo rapidamente come ad imitare la necessità di
stare zitti”.
Dell’argomento trattato con il Marino hanno dato contezza Spezia e Pilato nel corso del
dialogo captato all’interno dell’autovettura a bordo della quale si sono ritrovati in esito
all’incontro.
Il riferimento alla “penale” e la indicazione di Torcivia Salvatore quale funzionario
competente a decidere in ordine alla applicazione della stessa appaiono immediatamente
significativi della questione affrontata.
Nel prosieguo del dialogo, inoltre, è nitidamente evidenziata la natura delittuosa del
rapporto che è valso a legare lo Spezia ed il Marino.
Spezia ha efficacemente rappresentato l’entità della somma di denaro (quantificata in
cinque, numero corrispondente alle dita di una mano) che - ridimensionando la richiesta
del Marino (quantificata in dieci, numero corrispondente alle dita delle due mani) - si era
dichiarato disponibile a corrispondere al funzionario.
Al riguardo, invero, così si è espresso lo Spezia : “con una mano" gli ho detto... dice:
"ma neanche una mano e mezza?"... "no... ho una bambina a casa” ed ancora: “pezzo
di cantaro... sempre le stesse cose ci ha preso... non aveva cosa... i gesti con le mani...
"se io faccio così tu cosa mi dici?"... gli ho detto: "io faccio così... io le due mani non te
le posso dare".
Quanto alla controprestazione oggetto del sinallagma, Spezia ha rappresentato con
chiarezza la relazione tra la promessa di elargizione e l’esercizio della pubblica funzione
rivestita dal Marino riferendo, testualmente: "io te l'ho detto... questo... con questo
lavoro lì ci rimetto le penne... se tu mi garantisci che penale non me ne fai pagare
neanche un giorno... prendo 3.000 euro e te li do"... dice: "e se paghi tutti e 60.000 euro
di penale?"... gli ho detto: "non credo che fai questo".
Vi è poi un passo nel quale lo Spezia ha dato atto del tenore della proposta ulteriormente
formulata al Marino. Sollecitato dal Pilato - questo il testo della domanda posta dal
predetto: “gli hai parlato se ci sono altri lavori” -, Spezia ha affermato: “ no... gli ho
detto solo: "se... hai un altro lavoro... gli ho detto... e le cose vanno meglio... gli ho
detto... perchè... perchè non continuare questa strada?"... poi gli ho detto... "per questa
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volta"... gli ho detto io: "ti devi accordare con questi... e già... gli ho detto... siamo oltre
i limiti... gli ho detto... sopra una mano... (incomprensibile)... è una... è una ricompensa...
gli ho detto... per dimostrarti che io sono qua che però".
L’intercettazione dei passi in argomento deve costituire oggetto di trascrizione integrale.
Una rappresentazione sintetica, o per quanto analitica, necessariamente tratteggiata con
termini ed espressioni meno efficaci di quelle genuinamente adoperate dagli interlocutori,
non darebbe adeguata contezza della spontaneità delle affermazioni e della allarmante
entità dei fatti.
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
SPEZIA:

PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

PILATO:
SPEZIA:

PILATO:
SPEZIA:

SPEZIA:

139

eh... "bono si mollao" (bene si è buttato)...
ah?...
bene si era presentato...
vero?...
poi gli ho detto una cosa... " va beh allora... pure niente... dice... e restiamo
pure amici"... gli ho detto... “come vuoi”…
"con una mano" gli ho detto... dice: "ma neanche una mano e mezza?"...
"no... ho una bambina a casa"... scendo da qua... (riferendosi alla strada da
prendere)...
si... (incomprensibile)... minchia bono si era mollato !... (bene si era
buttato)...
mizzica!...
lui voleva tutte e due le mani?... ah?...
"io te l'ho detto... questo... con questo lavoro lì ci rimetto le penne... se tu mi
garantisci che penale non me ne fai pagare neanche un giorno... prendo
3.000 euro e te li do"... dice: "e se paghi tutti e 60.000 euro di penale?"... gli
ho detto: "non credo che fai questo"... (incomprensibile)...
(incomprensibile)... si spaventa a parlare davanti di me... lui?...ah?...
uh... uh... eh.... "dobbiamo essere uomini"... gli ho detto: "io ce li ho mezzi
strappati però li porto"...
(………)
gli hai parlato se ci sono altri lavori?...
no... gli ho detto solo: "se... hai un altro lavoro... gli ho detto... e le cose
vanno meglio... gli ho detto... perchè... perchè non continuare questa
strada?"... poi gli ho detto... "per questa volta"... gli ho detto io:
"ti devi
accordare con questi... e già... gli ho detto... siamo oltre i limiti... gli ho
detto... sopra una mano... (incomprensibile)... è una... è una ricompensa... gli
ho detto... per dimostrarti che io sono qua che però"... "ma io... tuo cognato...
qua"...
pezzo di cantaro... sempre le stesse cose ci ha preso... non aveva cosa... i
gesti con le mani... "se io faccio così tu cosa mi dici?"... gli ho detto: "io
faccio così... io le due mani non te le posso dare"... (incomprensibile)...
minchia... "ma io là... tutti i prezzi... sempre pieno mai dici...
(incomprensibile)...

PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

eh... infatti...
ah?...
qualche cosa non ce l'ha levata?...
(incomprensibile)...

Il tema della illecita pattuizione con il Marino risulta nuovamente trattato dallo Spezia
nell’ambito di una conversazione intrattenuta il successivo 15.10.2011 con Mazzara
Michele.
Gli elementi desumibili da quel dialogo hanno asseverato la compartecipazione del
Mazzara alla proprietà ed agli utili aziendali della SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. e, per il
profilo che qui rileva, hanno confermato che l’ammontare della somma infine convenuta
tra Spezia e Marino ha costituito oggetto di contrattazione tra i predetti.
È emerso con chiarezza, invero, che
-

Marino ha chiesto la corresponsione di una somma dell’importo di euro “diecimila”
(Spezia: quello a Palermo 10 mila... dice.... se io faccio con due mani?);

-

Spezia ha ridimensionato ad “una mano” - e, pertanto, a cinquemila euro - l’ammontare
della dazione (... gli ho detto: "ingegnere io faccio con una mano");

-

Spezia – opponendosi al Marino che aveva insistito nella quantificazione operata in
esordio (gli ho detto: " ingegnere veda che io glielo dico per l'ultima volta... io faccio
con una mano... io ho una bambina a casa... veda che il pane qua è duro... dice: "ma io
vorrei fare con due mani") - è riuscito, infine, ad affermare la propria determinazione in
merito (gli ho detto: "allora facciamo una cosa mi faccia comandare a me questa volta...
faccia decidere me questa volta... se ci sarà un proseguimento dei lavori che lei... e
siamo nelle condizioni... se le cose andranno meglio e le cose cambieranno in meglio
perché no?”);

-

in particolare, a fronte della risolutezza palesata dallo Spezia (“io non glielo dico più …
se lei dice niente…va bene”), Marino si è convinto ad accettare la somma offertagli sebbene di ammontare inferiore a quella oggetto della sua richiesta - ed ha così motivato
la sua conclusiva adesione: “ma se lei mi parla della bambina…”;

-

Spezia ha rimarcato la ragionevolezza dell’accordo ed ha, al contempo, prospettato con
chiarezza la prosecuzione del rapporto instaurato con il pubblico funzionario. Univoca
appare, al riguardo, la precisazione “per questa volta” che Spezia ha affermato di aver
reso sottolineando la validità dell’argomento apprezzato dal Marino; questo il testo
dell’affermazione di interesse: "certo... io le parlo... che per questa volta con una mano
sono d'accordo con due mani... gli ho detto... glieli leviamo alla bambina ed io"..).
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Spezia ha commentato anche con il Mazzara la esosità della pretesa del pubblico

funzionario rappresentando come, rispetto all’ammontare degli utili di pertinenza della
SPE.FRA. s.r.l.,

già la somma infine convenuta dovesse valutarsi di consistente entità

(Spezia: “hai capito a che punto siamo?... meschino... su... (incomprensibile)... mila euro
al 3%... (incomprensibile)... già' quasi quasi abbiamo superato... quindi che ci prova...
prova... il cazzo?...).
Gli esiti dei mirati approfondimenti investigativi svolti hanno dato contezza delle plurime
gravi anomalie che lo stesso ente appaltante ha riscontrato verificando l’iter
procedimentale inerente l’esecuzione dei lavori appaltati alla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.
ed affidati alla direzione dell’ingegnere Torcivia Salvatore (in tal senso estremamente
chiare sono l’escussione resa il 16.3.2012 dall’ingegnere Andò Isidoro, responsabile
tecnico del P.R.A.P. di Palermo, e la ulteriore del 28.3.2012).
Quanto alla illustrazione ed alla analitica disamina di quegli esiti istruttori, esigenze di
completezza ed economia espositiva impongono di rinviare alla articolata trattazione
dell’organo inquirente nel prosieguo integralmente riportata.
Il dato che qui immediatamente rileva è costituito dalla mancata applicazione della
prescritta penale alla SPE.FRA. s.r.l. nonostante l’impresa avesse maturato un ritardo
nella consegna dei lavori.
La circostanza risulta essere stata riscontrata dall’ente appaltante e formalmente
contestata con nota del 16.3.2012 a Torcivia Salvatore nella qualità di direttore dei
lavori.
È in relazione a siffatta sopravvenienza che Torcivia Salvatore, Pilato Giuseppe e Marino
Giuseppe hanno intrapreso ulteriori fraudolente iniziative che il servizio di intercettazione
ha documentato nel loro allarmante concretarsi.
Tra il 20 marzo 2012 ed il 23 marzo 2012, gli indagati sono stati impegnati a concepire e
pianificare attività volte, in sequenza, a:
-

alterare le rappresentazioni contabili di competenza dell’impresa (il 20.3.2012

Pilato a Torcivia: “eh... se lei mi poteva inviare quella contabilità così io la portavo
firmata... se ce l'ha... se l'ha finita...” e Torcivia, in risposta: “io non l'ho finita
ancora anche perché diciamo non ho... quello che volevo fare questa mattina era
verificare...,.. se già era stata trasmessa quella dell'altra volta.... dico... perché caso
mai alcune cose le... le scambiamo di posto... visto che.. è più logico che stiano
dall'altro lato.. però dico ormai è fatta…”);
-

eludere l’indicazione all’applicazione della “penale” resa dall’ingegnere Andò con

la citata formale contestazione del 16.3.2012 e ciò facendo ricorso ad un falso
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certificato di ultimazione lavori recante data 26.12.2011 (così Torcivia il 20.3.2012:
io potrei fare un certificato di ultimazione entro il 26 di dicembre …2011 … è
giusto?”) e, altresì, ad un documento falso idoneo a legittimare la prosecuzione dei
lavori per ulteriori trenta giorni (Pilato a Torcivia: “lei fa il certificato di fine lavori
il... il 26... il... fine dicembre...” e, nell’immediato, a Torcivia che chiedeva: “eh...
sono 3 giorni per dire... eh?... e poi... e poi dobbiamo fare che cosa?”, così ha
proseguito Pilato:

“poi mi scrive...eh... lei... "dal sopralluogo effettuato... e"...

(incomprensibile)..."risultano non fatte alcune cose e... (incomprensibile)... entro il
termine entro 30 giorni". o comunque... no... "risultano non fatte a perfetta regola
d'arte"... una cosa del genere… e quindi mi da... intanto io le faccio i... quando lei fa
il certificato di fine lavori io le faccio richiesta di 10 giorni per pulizia e sgombero
del cantiere... per esempio..”);
-

predisporre la documentazione necessaria a fini di integrazione postuma degli atti

del procedimento (Torcivia a Pilato il 20.3.2012: domani mattina ci sentiamo … lei
porti i timbri di tutte cose”; ed il successivo 21.3.2012: “le dichiarazioni di
conformità come siamo combinati … quando gliele possiamo fare … dico se lei
venerdì le ha appresso ... o ci vediamo noi ... e io scendo ... a ... a posta ... diciamo ...
e vediamo questa situazione […]oppure ... lei ... se può passare ... dall' Ufficio ...
chiama a MARINO fuori […] o lo chiamo io magari ... prima lei mi dice ... io sono
qua […] ... e io lo chiamo ... gli dico .. ... scendi un attimo fuori ... in modo tale che
lei ... non si fa vedere proprio ...”);
-

far ritenere tempestivamente prodotta e, pertanto, già acquisita agli atti del

procedimento la documentazione oggetto della evidenziata postuma redazione così da
invalidare le contestazioni formulate dall’Andò; assolutamente univoco, al riguardo,
il dialogo intercorso tra Torcivia Salvatore e Marino Giuseppe il 23.3.2012 nonchè la
breve comunicazione captata nella medesima data tra il Torcivia e tale Valerio (così
Marino a Torcivia: “sai cosa puoi fare?... puoi fare tipo che tu li metti dentro una
carpettina... e dirgli: "ingegnere... ma oltre alla carpetta c'era questa qua dove io
tenevo questi altri documenti per dividerli... cioè...” ed ancora, alla domanda del
Torcivia: “però dico come faccio a farli entrare? […] mi serve qualcuno che scende
con una carpetta e la rimette in qualche posto”, il Marino ha risposto proponendo:
“se tu... tipo vieni e la mettiamo nella cosa del motore... da me... ed io di pomeriggio
la salgo... nessuno... nessuno... se ne... (incomprensibile)... o no?..” e nel prosieguo:
“VALERIO... VALERIO... l'unica persona che ti può aiutare qua è VALERIO... perchè
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lui scende per... con la... con la posta... tu puoi dire a VALER... puoi fare a
VALERIO... […] che scende con una carpettina.. vuota... e tu gli.. lui scende giù a
prendere... e fa finta che va a prendere la posta e risale e la porta su... viene e la da a
me... io la metto sul tavolino... non so…”).
Gli effetti di siffatta articolata attività fraudolenta sono stati così rappresentati,
nell’ambito della escussione del 28.3.2012, dall’ingegnere Andò: “…l’ing.
TORCIVIA, con gli atti solo adesso prodotti ha costituito un percorso amministrativo
con il quale dimostrava che non sussistevano i presupposti per l’applicazione delle
penali, atteso che, come si rileva dai certificati di ultimazione lavori emessi dal
Direttore dei lavori, l’impresa aveva sempre completato i lavori nei termini
assegnati. (..) Ho constatato, alla luce di quanto pervenuto, il venir meno, dal punto
di vista amministrativo, della possibilità per lo scrivente di imporre la penale,
avendo una attestazione del Direttore dei lavori di regolare ultimazione lavori e
regolare collaudo a data del 27.3.2012”.
Sono ancora gli esiti dell’attività di intercettazione e dei correlati approfondimenti
investigativi a dimostrare la condotta di favore accordata dal pubblico funzionario
Torcivia Salvatore alla SPE.FRA. s.r.l.
Quegli esiti hanno evidenziato l’acquisizione da parte della SPE.FRA. s.r.l. –
mediante la procedura dell’affidamento diretto – di ulteriori due appalti per la
esecuzione di lavori presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo (v.
annotazione della Squadra Mobile della Questura di Trapani del 18.5.2012).
Hanno documentato, inoltre, le modalità con le quali Pilato Giuseppe (nella qualità di
rappresentante della SPE.FRA. s.r.l.) e Torcivia Salvatore (nella qualità di direttore
dei lavori) hanno concordato:
-

l’entità percentuale di ribasso da indicare (Pilato a Torcivia il 27.12.2011: me lo

dice lei che ribasso ci dobbiamo mettere […] il 15% le va bene e Torcivia: non è
assai? … facciamo il dodici…”);
-

il contenuto della richiesta da predisporre a cura della SPE.FRA. s.r.l. (Torcivia a

Pilato: “… con riferimento agli intercorsi contatti […] e ... relativamente al
progetto ... si segni questa cosa cosi concordiamo pure la dicitura in modo tale che
[…] un primo stralcio lo chiamiamo ... lavori di realizzazione impianti di sicurezza
seconda sezione ... mi segui ? […] primo piano seconda sezione ... o ... o tutto ...
oppure seconda sezione ... impianti realizzazione ... (inc.) ... lavori realizzazione
impianti di sicurezza seconda sezione ... senza dirgli niente ... che cosa è ..”);
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-

ulteriori espedienti contabili (Torcivia a Pilato: ... allora noi dobbiamo fare cosi ...

cioè ... fare un ... una cosa ... un progetto senza un computo ... praticamente PILATO
…poi dobbiamo fare appattare il computo a quella cifra […] compreso il ribasso ...
quindi se lei mi dice .... mi formalizza il dodici percento ... io ci metto ... mi faccio più
il dodici percento che poi ci levo per arrivare a zero con quelle cose ...”);
-

le modalità di proposizione dell’offerta da parte della SPE.FRA. s.r.l. (Torcivia a

Pilato: “lei lo deve indirizzare alla Direzione dell C.C. UCCIARDONE ... e ... e ...
questa offerta ... questa ditta offre il ribasso del ... e ... su tutti e due ... e ... gli
appalti ... va bene ? ...”);
-

la sollecita stipula dei contratti (Torcivia a Pilato: “... cosi domani ... io ci

comunico ... con questo importo ... mi faccio il conto ora ... preciso ... e ci comunico
gli importi domani mattina ... lei ... la come si chiama .... la LABITA prepara
subitissimo due contrattini ... cosi ... a colpo ... […] l'inizio lavoro non ha
importanza... non ha importanza ... noi possiamo incominciare pure il ... il trenta
gennaio... l'importante che noi firmiamo entro il trentuno...”).
Ad asseverare l’intensità del vincolo che, in relazione ai fatti delittuosi che qui
occupano, è valso a legare gli indagati Torcivia Salvatore e Marino Giuseppe,
interviene l’ulteriore conversazione telefonica intercorsa tra i predetti il 27.12.2011.
Detta acquisizione comprova la piena cognizione, da parte del Marino, delle modalità
fraudolente esperite da Torcivia al fine di legittimare la procedura dell’affidamento
diretto. Dialogando con Marino, invero, Torcivia ha ulteriormente dato atto
dell’espediente di frazionamento adottato ed ha coinvolto Marino nella valutazione di
rispondenza dei calcoli effettuati (Torcivia a Marino: ora ti mando il prospettino... te
lo mando così tu te lo guardi... e mi sai dire se ragiono bene […] mi dai un tuo
parere entro domani). Nell’ambito del medesimo dialogo Marino, sebbene
dichiaratamente consapevole della illiceità della condotta del Torcivia, non ha
denegato al predetto l’ausilio tecnico richiestogli. Questo il passo di interesse della
conversazione in argomento:
MARINO:

si... però SALVATORE... a parte parlarne a telefono... lo sai come si
chiama questa cosa?... eh... devi fare attenzione...
devi fare
attenzione...
TORCIVIA: si... ma sono cose diver... separate... allora ti mando questo
prospettino e mi dai il tuo parere... va bene?...
MARINO:
va boh... all'email d'ufficio però mi raccomando...
TORCIVIA: (ride)... e come faccio all'email d'ufficio?...
MARINO:
e va beh... mandamelo allora all'email personale vah...
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TORCIVIA: va bene... grazie GIUSEPPE...
MARINO:
a te....
TORCIVIA: sei un amico... ti saluto...
Orbene, le superiori acquisizioni indiscutibilmente provano il sistematico
asservimento della pubblica funzione nello specifico demandata al Provveditorato
Regionale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (organo del Ministero della
Giustizia) agli interessi ed agli obiettivi illeciti del privato imprenditore.
Documentano l’infedeltà dei pubblici ufficiali Marino Giuseppe e Torcivia Salvatore
e dimostrano che gli atti ed i comportamenti costituenti violazione dei doveri
istituzionali hanno costituito, certamente quanto al Marino, oggetto di mercimonio.
Danno contezza del genus degli atti che, in violazione dei doveri istituzionali, il
pubblico ufficiale si è impegnato a compiere in favore del privato imprenditore ed
evidenziano il nesso tra gli atti in argomento e le utilità corrisposte (in questo senso
l’affermazione, già richiamata, registrata contestualmente ad un inequivoco fruscio di
carta in data allorquando il 13.10.2011 Spezia e Pilato sono giunti sul luogo
dell’incontro con il Marino: “facciamo venticinque … bene o male ce la facciamo…
noialtri solo questo dobbiamo fare? … e basta …”) ed altresì promesse (così Spezia,
riferendo al Pilato quanto appena rappresentato al Marino: "se tu mi garantisci che
penale non me ne fai pagare neanche un giorno... prendo 3.000 euro e te li do"...).
La qualificazione giuridica dei fatti in argomento è stata correttamente operata.
In giurisprudenza il bene giuridico tutelato dall’art. 319 c.p. è costantemente
individuato nei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione contemplati dall’art. 97 della Costituzione (Cass., 12 gennaio 1990,
Lapini; Cass. 25 agosto 1991, Ligresti; Cass, 17 novembre 1994, Provini).
Nel delitto di corruzione propria, che fa riferimento all’atto difforme dai doveri
d’ufficio, si ha la violazione di un doppio dovere; quello, per così dire “esterno” di
imparzialità, comune ad altri delitti contro la p.a. - dovere che si considera violato
ogniqualvolta il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agiscano in
ragione di una privata utilità -,

e quello specifico o, se si vuole, “interno” di

uniformare i singoli atti dell’ufficio o del servizio alle norme di legge o alla altre
direttive della p.a., sì da soddisfare esclusivamente l’interesse di questa, al di fuori di
qualunque operazione inquinante di mercimonio dei doveri pubblicistici (in tal senso
Cass., 7 marzo 1997, Necci).
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L’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e quello alla
imparzialità sono violati non solo dal mercimonio dei doveri d’ufficio commesso
tramite l’adozione di atti formali, ma anche dalla condotta di sistematico e
generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale che si ponga a servizio del privato
impegnandosi ad adottare quegli atti o ad assumere quei comportamenti specifici che,
proprio in quanto finalizzati a far prevalere l’interesse del privato su quello pubblico,
sono di per sé contrari ai doveri d’ufficio. Al riguardo è stato statuito che ciò che
caratterizza l'ipotesi criminosa della corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio non è tanto la legittimità dell'atto - anche se questa può essere l'indice
rilevatore - ma la non conformità dello stesso a tutti i doveri d'ufficio che possono
venire in considerazione, e tra questi indubbiamente quello di imparzialità, bene
assistito da norma costituzionale; inoltre per valutare la contrarietà della condotta
del pubblico ufficiale ai suoi doveri, l'attenzione deve incentrarsi non sui singoli atti,
ma sull'insieme del servizio reso dal privato, per cui, anche se ogni atto
separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento della
funzione, per denaro, agli interessi privati concreta il reato di corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio e non già il reato di corruzione per un atto d'ufficio (così
Cass. Rez. VI, 12 giugno 1996, Aragozzini).
Ulteriormente, si è affermato il principio per il quale in tema di reato di corruzione
propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal
pubblico ufficiale al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato
corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro,
agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall’art. 319 c.p.; ne
consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale,
dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico
ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che
comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono
essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; con la conseguenza che
la mancata individuazione in concreto del singolo “atto” che non avrebbe dovuto
essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico
ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art.319 c.p., ove venga accertato che
la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle
funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione
(Così Cass. Sez. VI, 15 febbraio 1999, Di Pinto).
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Ed ancora, più recentemente, è stato ribadito che, in tema di corruzione propria,
costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati
da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro
validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono,
per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,
dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi
compresi quelli di correttezza ed imparzialità (così Cass. Pen., Sez. VI, 14 maggio
2009, n. 30762).
Orbene, nell’ambito del rapporto sinallagmatico instaurato con Spezia Francesco e
Pilato Giuseppe (indubbiamente concorrente nel reato in ragione del concreto apporto
materiale reso e degli effetti di rafforzamento della determinazione dello Spezia),
Marino Giuseppe ha asservito agli interessi dei summenzionati privati la funzione
pubblica rivestita ed ha, in ragione di ciò, accettato la corresponsione di una somma
di denaro (costituita da venticinque banconote) e la promessa di un’ulteriore dazione
dell’importo di cinquemila euro.
Né vale ad escludere la sussistenza del delitto di corruzione propria contestata a
Marino Giuseppe, Spezia Francesco e Pilato Giuseppe la circostanza che Marino si
sia impegnato ad adoperarsi in relazione alla omissione di un atto amministrativo –
l’applicazione della “penale” per il ritardo maturato nella consegna dei lavori - che
rientrava nel novero delle competenze dell’incarico rivestito, in relazione a
quell’appalto, non da lui bensì dal Torcivia (questa la promessa accettata dal Marino
che il servizio di ascolto ha documentato: "se tu mi garantisci che penale non me ne
fai pagare neanche un giorno... prendo 3.000 euro e te li do"...).
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, invero, “ai fini della configurabilità
del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che
l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle
specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è
necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio
cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare,
una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto” (Cass. Pen., Sez. VI, 2 marzo
2010, Martinelli ed altri).
Soltanto a fini di completezza, trattandosi di circostanza non rilevante ai fini del
perfezionamento della fattispecie che qui occupa, vale osservare come la doverosa
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applicazione della “penale” prevista nell’ipotesi di ritardata consegna dei lavori sia
stata effettivamente omessa con atto imputabile a Torcivia Salvatore.
Corretta è, infine, la qualificazione giuridica della condotta ascrivibile a Torcivia
Salvatore in concorso con Pilato Giuseppe. L’azione fraudolenta di mirato
frazionamento degli importi dei lavori e correlato accesso (concordato con il privato
interessato) a procedure di aggiudicazione svincolate dalla pubblica gara integra gli
estremi della turbativa rilevante ai sensi dell’art. 353 bis c.p. risultando condizionate
le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante.
§.
Tanto argomentato e concluso, in adesione ad un’esigenza di completezza, pare
opportuno qui di seguito testualmente riportare, mediante ricorso ad un differente
carattere grafico, la motivazione dell’istanza cautelare avanzata dal P.M. ed alla
stessa fare rinvio con specifico riguardo a quanto, già positivamente valutato da
questo Giudice, ha costituito oggetto di più diffusa ed articolata esposizione da parte
dell’organo inquirente.
(…..)
La provincia mafiosa di Trapani -da sempre in stretto e organico collegamento con quella palermitanacostituisce storicamente una delle più inaccessibili roccaforti dell’organizzazione Cosa nostra nella Sicilia
occidentale, territorio ove la morfologia del potere mafioso ha subito dal dopoguerra ad oggi una costante
evoluzione, via via espandendo l’area degli illeciti interessi trattati, dall’originario alveo connotato da
un’economia agro-pastorale, a settori ben più remunerativi quali il traffico internazionale degli stupefacenti,
sino al controllo totalizzante delle attività economiche e soprattutto per quanto attiene al settore degli
appalti e del relativo indotto.
In tale quadro, il territorio della provincia di Trapani, ed in particolare i mandamenti di Castelvetrano e
Mazara del Vallo, hanno assunto i connotati di vera e propria “zona franca”, idonea a fungere da crocevia
per illeciti traffici della più varia natura, da luogo di rifugio sicuro per uomini d’onore latitanti nonché per
riservati summit degli organi di vertice di Cosa nostra, ed infine da teatro di efferati delitti riconducibili alla
strategia funzionali agli interessi della consorteria mafiosa.
Detti equilibri, sedimentatisi nel tempo, furono stravolti da una serie di arresti che dal ‘92 al ‘96, sino agli
anni 2000, sconvolsero con cadenza periodica la vita dei mandamenti, imponendo il ricorso alla
cooptazione in via “dinastica” al fine di garantire, di fronte allo stato di emergenza delineatosi, continuità di
esercizio delle tradizionali funzioni connesse alla gestione dell’organizzazione mafiosa.
Più di recente, negli ultimi cinque anni, numerose sono state le indagini svolte a carico di appartenenti -o
vicini- a detto sodalizio mafioso per gravi delitti, indagini durante le quali sono stati adottati diversi ed
articolati provvedimenti restrittivi (cfr. per tutti i procedimenti cd. Golem I, Golem II, Crimiso, Abele, Campus
belli, Mandamento).
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Il contenuto di tali atti, che in questa sede integralmente si richiama, rappresenta invero un prezioso
corredo probatorio, indispensabile per delineare l'attuale scenario entro cui si iscrivono le vicende che di
qui a poco verranno analiticamente illustrate.
*****
La presente richiesta di misura cautelare si inserisce pertanto -quasi idealmente- in una progressiva e
costante azione repressiva nata e sviluppatasi negli ultimi anni proprio nell’ambito del presente
procedimento e sfociata innanzitutto negli stralci Golem I e Golem II.
La naturale prosecuzione di tale imponente attività di indagine, che ha impegnato e impegna, con il
coordinamento costante di quest’Ufficio, gli organi di eccellenza delle varie forze di polizia, consente oggi di
assemblare, con particolare riferimento alle famiglie mafiose di Castelvetrano e Campobello di Mazara, un
quadro aggiornato e dai contorni ben stagliati, idoneo ad individuare chi, in ragione dei numerosi arresti e
condanne riportate dai vecchi uomini d'onore, fa oggi parte del sodalizio mafioso.
A tal proposito e con riguardo al contesto soggettivo deve poi rilevarsi che l’attività di indagine ha permesso
di apprezzare come il tessuto connettivo di Cosa nostra trapanese, sebbene depauperato di importanti
accoliti detenuti, si fosse tuttavia rigenerato, attingendo da un nutrito substrato di soggetti non in vinculis– e
quindi potenzialmente in grado di operare a proprio piacimento sul territorio seppure spesso eseguendo
ordini provenienti dal circuito penitenziario– i cui legami familiari e relazionali già ne denotavano la
progressiva cooptazione o, quanto meno, erano indicativi di una prodromica affinità alle strategie criminali.
Parallelamente, è pure senza alcun dubbio emerso che le redini del mandamento mafioso di Castelvetrano
sono ancora saldamente nelle mani della famiglia MESSINA DENARO che, come è noto, vanta un elevato
novero di suoi componenti che hanno ricoperto e ricoprono tutt’ora ruoli di assoluto rilievo all’interno
dell’intera provincia trapanese. E, primo tra tutti, MESSINA DENARO Matteo, noto esponente di vertice
dell’intera associazione mafiosa, ripetutamente condannato all’ergastolo ed a pesanti e lunghissime pene
detentive, nei cui confronti sono state emesse, nel corso degli ultimi 15 anni, numerosissimi provvedimenti
di carcerazione e ordinanze di misura cautelare, e che infine dal lontano 1993 si sottrae volontariamente
alla cattura, in ciò agevolato da segmenti delinquenziali.
E, proprio intorno a questa figura e al sempre più difficile mantenimento della sua ventennale latitanza che
ruotano gli assetti economici della consorteria mafiosa che, tuttora, si inserisce nei business della grande
distribuzione e delle energie alternative anche perché, come si vedrà, “chiddru vola!! e senza soldi un pò
vulare!”.
******
Va ancora evidenziato, a proposito del quadro indiziario che sarà delineato, come di ogni singola vicenda
delittuosa si sia sovente accertata la pianificazione grazie ad autonome investigazioni svolte dalle singole
forze di polizia (e compendiate in separate informative), acclarandone, poi, le ulteriori fasi attuative tramite
parallele indagini condotte da altre organi investigativi, di modo che le varie risultanze hanno potuto
giovarsi, oltre che di tutti i necessari, positivi, accertamenti estrinseci, anche di un reciproco riscontro
scaturito dalla teleologica concatenazione degli avvenimenti e delle circostanze delittuose, illustrate
autonomamente nelle varie annotazioni.
Gli esiti dunque della composita attività di indagine della Sezione anticrimine di Palermo e del Servizio
centrale 1^ Sez. del R.O.S. dei Carabinieri, del G.I.C.O del N.P.T della Guardia di Finanza di Palermo, del
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R.O.N.I del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, della Squadra Mobile della Questura di Trapani
e della Sezione Operativa di Trapani della D.I.A., saranno più avanti esposti riportando talvolta, con diverso
carattere grafico, stralci delle rispettive informative e dei relativi allegati da ciascuna richiamati.
Infatti, laddove detti atti ripercorrono in modo compiuto ed efficace tutti gli elementi probatori raccolti, si è
ritenuto di riportarne testualmente il contenuto per non svellerne la capacità dimostrativa e la preziosa
analisi ricostruttiva ivi rassegnata.
La presente richiesta sarà quindi suddivisa in tre parti fondamentali relative, la prima, alla famiglia mafiosa
di Castelvetrano, la seconda a quella di Campobello di Mazara e la terza a delitti commessi da funzionari
pubblici in stretto contatto con una delle imprese riconducibili a Cosa nostra.
Si concluderà con la illustrazione delle gravi esigenze cautelari personali e reali e le conseguenti richieste
delle più gravi delle misure coercitive nei confronti di tutti gli indagati e di sequestro preventivo nei confronti
di beni e utilità riconducibili alle attività delittuose evidenziate.
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§PARTE I

LE RISULTANZE RELATIVE ALLA FAMIGLIA MAFIOSA
DI CASTELVETRANO

§ PREMESSA
Nell’ambito del procedimento n. 3538/10 NR DDA (cd operazione Golem II), questo Ufficio, in data 15
marzo 2010, procedeva al fermo di indiziato di delitto (poi novatosi nell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere del GIP di Palermo del 2 aprile 2010, agli atti) nei confronti di una serie di indagati inseriti a vario
titolo nella famiglia di Castelvetrano, e cioè in quell’articolazione mafiosa che più da vicino si occupava (e si
occupa tuttora) della latitanza di MESSINA DENARO Matteo.
Tra gli altri parenti del latitante, veniva tratto in arresto l’imprenditore FILARDO Giovanni (figlio di
SANTANGELO Rosa, sorella di SANTANGELO Lorenza, quest’ultima madre di MESSINA DENARO
Matteo) accusato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e attualmente sottoposto a giudizio innanzi al
Tribunale di Marsala.
In particolare, il FILARDO, nel provvedimento restrittivo emesso dal GIP, veniva ritenuto “come uno dei
selezionati responsabili dell’articolato sistema di raccolta e recapito dei pizzini, congegnato e
progressivamente affinato da MESSINA DENARO Matteo” nonché come facente parte del ristretto gruppo
di sodali che si occupava del mantenimento economico del noto latitante.
Inoltre, nell’evidenziare le fonti di prova che “davano piena contezza dell’organica appartenenza di
FILARDO Giovanni al mandamento mafioso di Castelvetrano”, il Giudice affermava perentoriamente che
“nell’esercizio dell’attività di impresa, FILARDO Giovanni è stato favorito dal vincolo qualificato che lo lega
a cosa nostra trapanese e, in particolare, dalle condizioni di assoggettamento che dell’associazione
mafiosa sono espressioni tipiche e che consolidano la capacità di affermazione sul territorio del sodalizio
mafioso”.
Attività di impresa che, come risultava già allora, veniva esercitata attraverso la Filardo Giovanni srl con
sede in Castelvetrano (e altre imprese a essa di fatto collegate, come si dirà) avente ad oggetto lavori di
scavi, movimento terra ed edili in genere, costituita il 3 febbraio 2006.
Successivamente, nell’ambito del presente procedimento questo Ufficio delegava al GICO della G.d.F. di
Palermo più approfondite indagini sull’assetto societario, sulle movimentazioni di capitali e sui lavori
pubblici e privati in cui la società era impegnata e, a tal fine, disponeva il riascolto dei colloqui in carcere
(registrati dalla Polizia di Stato) tra il detenuto FILARDO Giovanni e i suoi familiari.
Dall’esito di questi ulteriori accertamenti emergeva innanzitutto il considerevole numero di appalti di cui la
Filardo srl risultava aggiudicataria nell’intera provincia di Trapani e per importi rilevanti, confermando in tal
modo quanto acquisito nelle precedenti investigazioni circa la centralità, negli assetti economici provinciali,
delle attività imprenditoriali comunque riconducibili al FILARDO.
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Emergeva, inoltre, che il FILARDO, già a partire dal 2007, parallelamente all’inizio delle sue traversie
giudiziarie, aveva proceduto a una serie di modifiche degli atti costitutivi della sua impresa al fine di creare
situazioni di apparenza che celassero la riconducibilità formale degli assetti e dei patrimoni al FILARDO
medesimo.
Ma era soprattutto dopo il suo arresto, che il FILARDO, preoccupato della sempre più probabile prospettiva
del sequestro preventivo dei suoi beni, poneva in essere ulteriori e più evidenti condotte volte a preservare
l’azienda da siffatti provvedimenti di natura reale.
Risultava ancora, dall’attività del GICO, che le imprese comunque riconducibili al FILARDO (e quindi non
solo la Filardo srl), nonostante lo stato di detenzione di questi, non cessavano di accaparrarsi i più
sostanziosi lavori che si svolgevano nel territorio trapanese (e altrove).
Anzi, da parallele indagini svolte nell’ambito di questo stesso procedimento dal ROS dei Carabinieri di
Palermo e dal Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, si accertava che ciò
era stato possibile in virtù della pressione mafiosa che FILARDO Giovanni continuava ad esercitare nel
settore edilizio servendosi all’uopo del proprio cognato, CIMAROSA Lorenzo, e del proprio dipendente, LO
SCIUTO Antonino.
Costoro, infatti, in un primo momento, quali longa manus del detenuto, si attivavano per eseguire gli ordini
che il FILARDO impartiva dal carcere e per portare a compimento le trattative illecite (relative alla
spartizione e imposizione di lavori) già avviate durante lo status libertatis dell’imprenditore.
Più avanti, invece, il CIMAROSA (anch’egli cugino di Matteo MESSINA DENARO), coadiuvato dal LO
SCIUTO, avendo acquisito maggiore visibilità in seno a Cosa nostra e avendo poi finito per sostituire il
proprio cognato FILARDO Giovanni (poi ritenuto responsabile dai vertici dell’associazione, come si vedrà,
di non avere saputo gestire le imprese secondo le preminenti esigenze mafiose), assumeva una maggiore
autonomia e diventava uno dei più importanti referenti, sul territorio castelvetranese, del latitante.
Inoltre, dalla lettura congiunta delle complesse indagini svolte dai Carabinieri e dal GICO, poteva spiegarsi
l’origine della straordinaria capacità di infiltrazione mafiosa delle imprese del FILARDO, rimasta immutata
nel tempo malgrado l’arresto di quest’ultimo e manifestatasi finanche al di fuori della “ competenza”
territoriale della famiglia mafiosa di Castelvetrano.
Si accertava infatti che tali società altro non erano che la fonte principale di sostentamento, non solo della
locale consorteria, ma pure, in primis, del capo indiscusso dell’intera Cosa nostra trapanese, MESSINA
DENARO Matteo.
Fatto per cui il FILARDO, il CIMAROSA e il LO SCIUTO erano costantemente impegnati nella
pianificazione della distribuzione degli introiti a soggetti che, all’evidenza estranei agli assetti societari,
vantavano su quei ricavi un più pregnante diritto originato, a vario titolo, dal vincolo mafioso.
Ancora, in tale contesto affaristico- mafioso, coincidente in gran parte, dal lato soggettivo, con la cerchia
familiare del latitante, e talvolta caratterizzato da dissidi interni, emergeva (in particolar modo dagli
accertamenti dei Carabinieri) la figura di Francesco GUTTADAURO, figlio di Rosalia MESSINA DENARO e
dunque nipote del latitante.
Infatti, secondo la tradizione della famiglia mafiosa di Castelvetrano che, come si spiegherà, da sempre
poneva al suo apice persone della cerchia parentale di Matteo MESSINA DENARO, e in ragione dello stato
detentivo di diversi sodali di vertice, il giovane GUTTADAURO cominciava ad assumere un ruolo di
particolare rilievo all’interno della consorteria.
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Nei momenti di maggiore criticità nella gestione dell’associazione mafiosa e delle sue casse, invero, era
proprio lui a porsi, quale portavoce dello zio latitante, come il terminale per la risoluzione delle più
importanti questioni.
Ruolo questo che lo portava persino, come accertato da altre indagini della DIA, svolte sempre nell’ambito
del presente procedimento, ad offrire il suo autorevole sostegno per portare a compimento un’attività
estorsiva, già intrapresa da sua zia Patrizia MESSINA DENARO (sorella di Matteo e, a sua volta
destinataria dei ricavi delle imprese del FILARDO), riguardante l’ingente somma di 100 mila euro.
Coerentemente, attraverso una diversa attività posta in essere dalla Squadra Mobile di Trapani in questo
stesso contesto investigativo, si aveva modo di appurare che un altro parente del latitante, MESSINA
DENARO Mario, era impegnato, anche lui attraverso il ricorso alle estorsioni, a creare fondi per il
sostentamento dei sodali detenuti il cui numero, in seguito alla citata operazione Golem II, si era
notevolmente accresciuto.
Di queste risultanze probatorie si tratterà dunque nei capitoli che seguono.
§ CAPITOLO I
LE INTERPOSIZIONI FITTIZIE DI FILARDO Giovanni E DEI SUOI FAMILIARI (BARRESI Francesca
Maria, FILARDO Valentina, FILARDO Floriana)
Secondo le indagini svolte dal GICO della G.d.F e compendiate nell’informativa del 22 novembre 2011, la
Filardo Giovanni srl era stata costituita in Castelvetrano il 3 febbraio 2006 tra FILARDO Giovanni e sua
moglie BARRESI Francesca Maria, con un iniziale capitale sociale di 10 mila euro (suddiviso in mille euro
per il FILARDO e in 9 mila per la moglie).
Quale amministratore unico della società veniva nominato lo stesso FILARDO che, a sua volta, continuava
a gestire la ditta individuale omonima di cui all’epoca era titolare.
Dopo circa dieci mesi dalla costituzione della Filardo srl si verificava un evento che sarà determinante per
comprendere la ratio dei successivi accadimenti relativi agli assetti societari e alle movimentazioni del
conto corrente in cui transitavano i relativi incassi: il 14 dicembre 2006, ufficiali di PG della Polizia di Stato
procedevano, ai sensi dell’art. 252 cpp, alla perquisizione dell’abitazione e degli altri locali nella
disponibilità del FILARDO in quanto, come si legge dal relativo verbale, si sospettava che egli potesse
ospitare il cugino latitante MESSINA DENARO Matteo.
Per inciso va detto che l’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia, dopo alcuni giorni, diffondeva la notizia
dell’avvenuta perquisizione (cfr. annotazione della Squadra Mobile di Trapani del 14 novembre 2012).
Evidentemente preoccupato dell’attenzione investigativa nei suoi confronti (collegata allo stato di latitanza
del cugino), il FILARDO si attivava quindi per spossessarsi, ma solo formalmente come si vedrà, del
complesso dei beni riferibili alla ditta individuale, della quasi totalità delle quote della Filardo Giovanni srl¸
delle relative somme di denaro incassate e depositate in un conto corrente.
In particolare, con riferimento alle liquidità, va detto che, circa un mese dopo la perquisizione, e cioè il 31
gennaio 2007, sul conto corrente intestato a FILARDO Giovanni (acceso presso la Banca popolare di Lodi,
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filiale di Castelvetrano) veniva accreditato un bonifico di euro 300 mila da parte della CEDELT, ditta che,
come si spiegherà, in più occasioni aveva affidato alla Filardo Giovanni srl lavori in subappalto (cfr. nota
integrativa del GICO prot.0172265/13 del 22 marzo 2013).
L’indomani, cioè l’1 febbraio 2007, le due figlie del FILARDO, Floriana e Valentina (appena ventenni e prive
di reddito), risultavano avere aperto ciascuna un proprio conto corrente presso la Banca popolare di Lodi di
Castelvetrano.
Il 2 febbraio, a sua volta, FILARDO Giovanni prelevava dal suo conto 200 mila euro e contestualmente li
versava in contanti sui conti delle figlie (100 mila euro ciascuno).
Dopo circa un mese, con atto del 6 marzo 2007, le sorelle FILARDO acquistavano una villetta sita nella
zona balneare di Selinunte per un valore dichiarato di 80 mila euro.
Di converso il citato conto corrente di FILARDO Giovanni (e contenente i predetti originari 300 mila euro)
risultava, alla fine del 2007, praticamente svuotato (circa 10 mila euro di saldo attivo).
Con riferimento invece alle imprese, come accertato dal GICO, il 9 novembre 2007 veniva deliberato
l’aumento del capitale sociale della Filardo Giovanni srl da euro 10.000 ad euro 84.400.
Ciò avveniva attraverso il conferimento, da parte del solo FILARDO, di beni della ditta individuale del valore
di euro 74.400.
Quindi, in seguito all’aumento, il capitale sociale risultava così ripartito:
 al socio Giovanni FILARDO, la quota di euro 75.400;
 alla socia Francesca Maria BARRESI, la quota di euro 9.000.
L’operazione di spossessamento era completata allorquando, il mese dopo, il FILARDO si spogliava della
quasi totalità della quota della Filardo srl e la intestava (fittiziamente) alla moglie attraverso un contratto di
donazione.
Di conseguenza, alla data del 21 dicembre 2007, il capitale sociale era così ripartito:
 euro 4.220 al socio Giovanni FILARDO;
 euro 80.180 alla socia Francesca Maria BARRESI.
Ulteriori condotte chiaramente finalizzate a scollegare la riconducibilità della Filardo Giovanni srl all’odierno
indagato (e ad evidenziare il ruolo di prestanome della BARRESI) nonché a svuotare le casse sociali dalle
liquidità finanziarie, le si rilevavano già a poche ore dall’arresto del FILARDO avvenuto, come detto, il 15
marzo 2010.
Infatti, attraverso la ricostruzione documentale da parte del GICO si accertavano le seguenti modifiche
formali agli assetti societari:
 nomina del nuovo amministratore unico, in Floriana FILARDO, nata nel 1987, figlia del detenuto
FILARDO Giovanni, con decorrenza 16 marzo 2010 (il giorno dopo l’arresto del FILARDO) da parte del
socio di maggioranza BARRESI Franca84;
 cambio della sede legale e del domicilio fiscale della società (da “Castelvetrano - Strada Provinciale 25
Km. 1.4” a “Castelvetrano – Contrada Fontanelle S P km 1.4”), in data 16 marzo 2010;
84

V. verbale di assemblea della Filardo Giovanni srl del 16 marzo 2010, allegato 22) Informativa
GICO del 22.11.11
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 cambio della denominazione sociale (da Filardo Giovanni srl a BF Costruzioni srl), in data 14 settembre
2010;
 passaggio dei mezzi aziendali della Filardo Giovanni srl alla B.F. Costruzioni srl, in data 29 settembre
2010.
******
Le vere ragioni delle operazioni bancarie e societarie di cui si è appena detto si apprendevano attraverso il
riascolto, da parte del GICO, dei colloqui in carcere tra il FILARDO e i suoi familiari, nonché dalla visione
dei relativi filmati.
Da tali dialoghi emergeva infatti chiaramente, come a breve si dirà, che il detenuto, fortemente allarmato
dal rischio di aggressioni giudiziarie sui suoi beni, pur conservandone di fatto la titolarità e
l’amministrazione, adottava ogni possibile stratagemma per celarne la riferibilità alla sua sfera giuridica.
Sempre per la stessa ragione, programmava il trasferimento (ad oggi non ancora realizzato) delle sue
residue quote di euro 4.220 alla moglie, e otteneva, attraverso il determinante ausilio dei suoi familiari, il
sistematico prosciugamento delle posizioni bancarie intestate alle figlie ma, come visto, dallo stesso prima
finanziate.
Circa la dimostrazione che il FILARDO non aveva mai cessato di essere il vero e unico proprietario e
amministratore della Filardo Giovanni Srl (poi BF costruzioni) può rinviarsi sin d’ora alla cronologica
illustrazione dei contenuti di tali numerosi colloqui in carcere riportati nella citata informativa del GICO del
22 novembre 2011.
Si tratta infatti di colloqui (caratterizzati dal linguaggio criptico e dal frequente ricorso a comunicazioni
gestuali) dai contenuti ripetitivi che si risolvevano puntualmente in stringenti e sistematiche direttive
impartite dal detenuto ai suoi familiari sulla conduzione delle società (come la riparazione, acquisto e
cessione dei mezzi aziendali, le assunzioni ed i licenziamenti degli operai, gli emolumenti da corrispondere,
la riscossione dei crediti, i rapporti con le banche, la scontistica con i contraenti).
E, solo a titolo di esempio, basti qui evidenziare che il FILARDO, addirittura, pretendeva dalla figlia Floriana
la predisposizione di accurati rendiconti che comprendessero anche i più piccoli dettagli che interessassero
le sue imprese (cfr. colloquio del 30 maggio 2011; Giovanni: pure se paghi un bullone, a …inc… tutte
cose scritte voglio; Floriana: tutte cose scritte ci sono papà, tutto appuntato nello scadenziario).
Sembra più utile, invece, soffermarsi e riportare in questa sede i dialoghi da cui si ricava con estrema
chiarezza che le suindicate operazioni societarie erano unicamente finalizzate ad eludere l’applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali.
A cominciare già dal primo colloquio che il FILARDO intratteneva nel carcere con i suoi familiari, si
apprendeva infatti che, essendo già avvenuto, il giorno dopo il suo arresto, il cambio di amministratore
della società (cioè FILARDO Floriana in luogo del padre), il detenuto ora insisteva affinché si procedesse al
più presto a intestare a terzi il suo rimanente 5% di quote sociali; si prosciugassero le liquidità bancarie; si
addivenisse alla ridenominazione della Filardo srl utilizzando un nome che non rievocasse la sua persona.
E tutto ciò, come affermato senza mezzi termini dallo stesso FILARDO, per sottrare il patrimonio ad
eventuali sequestri (Filardo Giovanni: Mi spavento del sequestro dei beni).
Qui di seguito la trascrizione:
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Colloquio nr. 1 del 25.03.2010 – dalle ore 09:18:14 alle ore 10:18:25. (Allegato n.20, 21)
Legenda:
Filardo Giovanni: “G”;
Francesca Maria Barresi:” M”
Filardo Floriana: “F”
Filardo Valentina: “V”
(..)
M: Aspetta… aspetta… fai parlare tua sorella...
F: E… stiamo facendo... abbiamo cambiato l’amministratore…che c’è l’avvocato che ce lo ha
detto…
G: Voi dovete fare così, ora parlo …inc… altrimenti me ne scordo Floriana … apri il 95% alla
mamma e il 5% tu… giusto? Non te lo sei presa tu il mio 5%?
F: Si … io amministratrice sono…
G: E il 5% mio… è rimasto a me o te lo sei preso tu?
F: Non lo so...
G: Allora, vediamo di levarlo, te lo prendi tu! E poi se non influisce tanto fare passaggio e cose,
digli a Nino che cambiate pure il nome… ci mettete un nome a piacere…
F: Allora … ti spiego …ti spiego la situazione com’è…noi abbiamo chiamato quello della SOA
G: (a bassa voce) …mi spavento del sequestro dei beni…
F: Noi abbiamo chiamato quello della SOA… dice: voi intanto potete fare così, cambiate
l’amministratore per potere lavorare ora dice, perché altrimenti non potete lavorare, perché
firme e cose… (..)
G: Dovete cambiare il nome… il mio nome levatelo… Filardo Giovanni S.r.l. levatelo…
F: Allora quindi…
G: …metteteci “acqua minerale” (prendendo in mano una bottiglia d’acqua) ma il nome mio non deve
comparire!
F: Allora dobbiamo costituire una nuova società, però..
G: Non dovete costituire niente, parla con Nino…
F: Ma il nome si può cambiare?
G: Si
M: Perché io e lei…
F: Perché Giampiero ci ha detto che quello della SOA ci ha detto che se noi costituiamo un’altra società
oppure cediamo le azio…le quote… non devono essere interessate da rapporti di parentela, quindi
devono essere..
G: insomma sistematelo per come è meglio sistemarlo!! (..)
G: Va beh, andiamo avanti…
F: Andiamo avanti… comunque, eee… dice se voi volete … dovete lavorare per ora dovete fare intanto
subito il cambio di amministratore, quindi cambiamo...inc… e poi entro fine anno c’è la possibilità di
cedere le quote ad un’altra società… o già esistente oppure la dobbiamo costituire..
Dal tratto di conversazione sopra riportata si comprendeva altresì che la nomina della giovane Floriana
quale amministratrice della società al posto del genitore era avvenuta anche in ragione del manifestato
timore di perdere, a causa dell’arresto del FILARDO per fatti di mafia, le certificazioni della SOA (cioè le
attestazioni di idoneità delle imprese alla normativa di cui al DPR 34/2000) già rilasciate alla Filardo srl.
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Era stata invero la stessa Floriana ad informarsi presso la SOA delle conseguenze causate dalla
detenzione del genitore, apprendendo così che era necessario estromettere (almeno formalmente) il
FILARDO dalla carica di amministratore unico (Floriana: Noi abbiamo chiamato quello della SOA…
dice: voi intanto potete fare così, cambiate l’amministratore per potere lavorare ora dice, perché
altrimenti non potete lavorare, perché firme e cose…).
Va da sé che la nomina della giovane figlia era intervenuta sulla base di un atto deliberativo assunto
evidentemente con la complicità della consapevole madre BARRESI Francesca, titolare, come visto, di
circa il 95% delle quote sociali.
Inutile dire poi che la giovane Floriana, priva di alcuna competenza tecnica, altro non era che la
prestanome del padre il quale, come emergerà da numerosissimi colloqui successivi, era colui che gestiva
insindacabilmente la società.
In altri passaggi della stessa conversazione, gli interlocutori, abbassando il tono della voce o addirittura
parlandosi all’orecchio o utilizzando il labiale, trattavano anche della necessità di svuotare i conti correnti
delle figlie e che, a tal fine occorreva, da un lato, prelevare il denaro “ a poco a poco” per evitare di
insospettire gli organi di vigilanza bancaria, e, dall’altro, nascondere le banconote in luogo diverso dalla
cassaforte dell’abitazione ove, in caso di perquisizione, sarebbero state facilmente rinvenibili.
Va qui ribadito che tali conti, sebbene formalmente intestati alle figlie del FILARDO, Valentina e Floriana,
non erano certamente di loro pertinenza.
Già dalla ricostruzione documentale si è visto che le provviste di denaro depositate, pari a 200 mila euro
complessivi, provenivano, ex abrubto, e con versamento in unica soluzione, dal conto di FILARDO
Giovanni.
Inoltre, se così non fosse stato, gli indagati non si sarebbero posti il problema, dopo l’arresto del FILARDO,
di prelevare e occultare il denaro in contante, peraltro con le suddette prudenti modalità.
E, del resto, come emergerà più avanti (dato che su tali stesse circostanze i medesimi interlocutori
ritorneranno più volte, ed anche più chiaramente, nei successivi colloqui), le somme in questione, una volta
prelevate e adeguatamente nascoste, dovevano rimanere a disposizione, non delle sorelle FILARDO, ma
della famiglia mafiosa e, più in particolare, dei sodali LO SCIUTO Antonino e CIMAROSA Lorenzo.
Questo il relativo brano della conversazione in esame:
FILARDO Giovanni si alza in piedi, si avvicina alla moglie e le sussurra qualcosa a bassa voce
all’orecchio. La moglie ritornando al posto esclama : “Già fatto!”
G: Altrimenti tutte cose…
F:
Tutte cose a posto, già fatto…e…
M: Li abbiamo tolti…però tutti insieme no…
G: Li avete tolti ?
B:
No, tutti no…
F:
A poco a poco…
G: E dove l’avete messi?
M: A casa (dintra)…
G: A casa…inc…
M: Si mettono là …inc…a muro…
G: Dove?? Nooo… che metti in cassaforte…
M: Te l’ avevo detto… te l’avevo detto (rivolgendosi alla figlia Floriana)…
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F:
G:

No..
Ma che state scherzando…

Lo stesso argomento era ripreso nel colloquio del primo aprile 2010 durante il quale FILARDO Floriana
precisava che, per il prosciugamento dei conti, occorrevano almeno cinque mesi in modo da evitare i
controlli dell’istituto di credito (Floriana: dobbiamo aspettare a poco a poco, farli a poco a poco, perché se
no poi al direttore e poi telefonano .. e vogliono sapere…).
La BARRESI, invece, chiedeva conferma al marito circa l’opportunità di occultare il denaro sotto terra.
Colloquio nr.3 del 01.04.2010 – dalle ore 10:24:15 alle ore 11:26:48
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
F:
G:
F:
G:
F:
G:
F:
G:
M:
G:
M:

(..). Un'altra cosa, ti dovevo dire…(adesso Floriana inizia a parlare sottovoce per non farsi
ascoltare)… per chiudere i conti dobbiamo aspettare, a poco a poco…
cosa?
dobbiamo aspettare a poco a poco, farli a poco a poco, perché se no poi al direttore e poi
telefonano (fa il gesto con la mano) e vogliono sapere… inc …
va bene… già un pò li avete presi?
facemmo il conto… cinque mesi ci vogliono… va beh?
dimmi una cosa… il direttore? Filippo?
Nino ci andò… il primo giorno Nino ci andò... e poi parliamo con Claudia
parola incomprensibile
Giovanni, li posso mettere là? Li posso mettere là?
quelli? Si.
quelli … inc … sottoterra… inc…sottoterra?

In effetti, gli accertamenti del GICO consentivano di acquisire una straordinaria conferma sia dei
progressivi prelevamenti dai conti correnti intestati a Floriana e Valentina FILARDO (“a poco a poco”), sia
dell’entità degli importi quasi tutti inferiori ai 5 mila euro per eludere eventuali segnalazioni di operazioni
sospette (“perché se no poi al direttore e poi telefonano .. e vogliono sapere”), sia della durata di
“cinque mesi” per azzerare i conti.
Di seguito si riporta il tabulato della movimentazione dei conti in argomento da cui, alla fine, venivano
riscossi oltre 200 mila euro con prelievi sistematici iniziati appunto nel marzo del 2010, subito dopo l’arresto
del FILARDO, e conclusi, giustappunto nell’arco di cinque mesi, nel successivo mese di settembre:
BANCA POPOLARE DI LODI

FILARDO Floriana. C/C n. 167849 in essere presso la filiale di Castelvetrano. Saldo al
15.03.2010 (data arresto FILARDO Giovanni) pari ad €.103.003,65.
1)
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23.03.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;

2)
31.03.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
3)
09.04.2010 – prelevamento pari ad €. 4.980,00;
4)
22.04.2010 – prelevamento pari ad €. 4.700,00;
5)
04.05.2010 – prelevamento pari ad €. 4.900,00;
6)
17.05.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
7)
18.05.2010 – emissione assegno circolare pari ad €. 5.000,00;
8)
22.05.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
9)
04.06.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
10)
14.06.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
11)
29.06.2010 – prelevamento pari ad €. 4.900,00;
12)
09.07.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
13)
21.07.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
14)
09.08.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
15)
23.08.2010 – emissione assegno bancario pari ad €. 1.900,00;
16)
26.08.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
17)
08.09.2010 – emissione assegno bancario pari ad €. 5.000,00;
18)
08.09.2010 – emissione assegno bancario pari ad €. 20.000,00
In data 30.09.2010 il saldo contabile del conto corrente intestato a FILARDO Floriana era pari ad
€.1.932,14 (Allegato n.23). (..)
BANCA POPOLARE DI LODI

FILARDO Valentina. C/C n. 167950 in essere presso la filiale di Castelvetrano. Saldo al
15.03.2010 (data arresto FILARDO Giovanni) pari ad €.103.006,73.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

23.03.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
02.04.2010 – prelevamento pari ad €. 4.980,00;
13.04.2010 – prelevamento pari ad €. 4.980,00;
22.04.2010 – prelevamento pari ad €. 4.800,00;
04.05.2010 – prelevamento pari ad €. 4.900,00;
17.05.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
18.05.2010 – emissione assegno circolare pari ad €. 5.000,00;
25.05.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
04.06.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
14.06.2010 – prelevamento pari ad €. 4.900,00;
29.06.2010 – prelevamento pari ad €. 4.900,00;
09.07.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
23.07.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
10.08.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
23.08.2010 – emissione assegno bancario pari ad €. 1.900,00;
26.08.2010 – prelevamento pari ad €. 4.950,00;
08.09.2010 – emissione assegno bancario pari ad €. 5.000,00;
08.09.2010 – emissione assegno bancario pari ad €. 20.000,00

In data 30.09.2010 il saldo contabile del conto corrente intestato a FILARDO Valentina era pari ad
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€.2.022,73 (Allegato n.24).
Nel successivo passaggio della stessa conversazione si aveva una prima e importante conferma alla
circostanza che le somme in corso di prelevamento erano di pertinenza della famiglia mafiosa.
Infatti il FILARDO, indicando il posto ove il denaro andava sotterrato, raccomandava di informare del
nascondiglio Nino, nominativo con il quale, in diverse conversazioni, il detenuto indicava il suo dipendente
LO SCIUTO Antonino.
Giovanni parla a bassissima voce e non riesce a vedersi il labiale in quanto coperto da altro detenuto
G: …inc … lo sapete voi e Nino… inc….
M: ah va beh
Giovanni parla a sottovoce gesticolando con le mani e facendo segno di avvolgere qualcosa e di
sotterrarla, indicando anche la profondità, mentre la figlia e la moglie annuiscono
G: … inc … voi e Nino e poi basta
M: per ora li metto là al solito posto
G: si
M: perché li ho messi sparsi
F:
no, dai non ci pensare (rivolgendosi alla madre)
Durante il colloquio del 13 maggio 2010, riguardante sempre l’occultamento dei beni, si apprendeva
innanzitutto che la Filardo Giovanni srl doveva acquistare alcune autovetture ma che le stesse, come
disposto dal detenuto, dovevano essere intestate alla figlia Floriana e non alla società.
Ed effettivamente, per come riscontrato dal GICO, FILARDO Floriana, pochi giorni dopo, e cioè il 24
maggio 2010, comprava, intestandosela, una Fiat 500 a benzina targata EC736NH.
Da rilevare che l’indagato CIMAROSA Lorenzo, presente al dialogo (cognato del FILARDO e anch’egli
partecipe, come si vedrà, alla famiglia mafiosa), concordando circa l’opportunità di ricorrere a un
finanziamento per meglio celare l’operazione, evidenziava la sua diretta cointeressenza all’acquisto
dell’autovettura sebbene fosse apparentemente estraneo a quel contesto societario.
Colloquio n.8 del 13.05.2010 – dalle ore 08:44:38 alle ore 09:46:42 (Allegato n.41)
LEGENDA:
Giovanni FILARDO: “F”;
Lorenzo CIMAROSA: “L”;
Rosa SANTANGELO:”R”;
Francesca Maria BARRESI:”M”.
L:
G:
L:
G:
L:
G:
M:
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Allora per il discorso della macchina di Floriana…
Eh
Io gli ho detto che praticamente quella diesel, Giovanni, non è buona per la strada che ci fa lei
…inc…
E la prende a benzina, non è che per forza la deve prendere diesel
Mi capisci o no? Perché ha …inc…(..)
Dovete parlare forte, ragazzi, perché io non…
Per quella di seconda mano … ci vogliono minino dieci giorni

L:
M:
L:
G:
M:
L:
G:
L:
M:
L:
G:
M:
G:
L:
M:
G:
L:
M:

M:

E allora la prendiamo nuova
Caso mai la prendiamo nuova
Perché per quella ne vuole cinquemila euro per la Jeep e duemila euro per la macchina di Floriana
Per la Smart… e per l’altra quanto vuole
Ancora non si sa
No… no così è. Ieri sera ci ho parlato
E l’altra quanto costa?
Sarà dodici
Dodici … tredici
Noi facciamo… noi facciamo il finanziamento, la paghiamo piano piano e siamo a posto
Si
Però senti una cosa…
Senza intestarla alla società… senza intestarla alla società… a Floriana
No
No
… perché sai… inc…
A Floriana! (..)
Allora quella nuova si deve fare il finanziamento e si paga il… e se la paga Floriana, capisci?
Poi quando vendono quelle là, le altre macchine prendono e ci danno i soldi (n.d.r. Lorenzo fa il
cenno della dazione di denaro).
Hai capito?

Il prosieguo della conversazione faceva evidenziare che BARRESI Francesca aveva occultato dentro
(probabilmente nelle pertinenze della sua abitazione) la somma di 30 mila euro. Somma in merito alla
quale la donna faceva un chiaro riferimento a “Nino” (LO SCIUTO) come soggetto interessato a percepire
quel denaro.
Inoltre, dietro suggerimento del detenuto, si stabiliva che le banconote già incassate, e quelle che via via
avrebbero prelevato, dovevano nascondersi in recipienti ermetici (del tipo di quelli utilizzati per le olive
salate) da interrare in un’area nella disponibilità del CIMAROSA (dentro da lui) e da coprire con una pietra
antica che, peraltro, il CIMAROSA già si era procurato (Cimarosa: le pietre li ho dentro).
FG: (con un cenno delle dita indica alla moglie che sta per parlare di soldi)…
BF: … da questa parte qua… da questa parte qua?...
FG:… si… (segue conversazione senza audio ma solo con il labiale)…
BF: nella latta?… nella latta?... nella latta?... nella scatola?...
FG: (Filardo indica con il dito i contenitori di plastica posti sul tavolo della sala colloqui, ndr)
BF: … di plastica?...
FG: si perché altrimenti….
BF: …. di plastica…
(successivamente Filardo parla in sottovoce rendendo incomprensibile l’ascolto, ndr)…
BF: a tuo genero?... va bene…
FG: mettete bene i tappi che altrimenti….
BF: lo dico a tuo genero…gli dico di farlo o ci devo andare direttamente…
FG: … tu… tu…
BF: io direttamente?...
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FG: si… a lui… (inc.) …
Interrompono per qualche istante la conversazione per salutare un detenuto che lascia la sala colloqui
BF: a poco a poco allora… quelli che ho lì… li do ora….
Interrompono nuovamente per qualche istante la conversazione per salutare alcuni soggetti n.m.i.
BF: quelli che abbiamo dentro… che abbiamo dentro… trenta abbiamo… però senti una cosa…
Nino ci deve (inc.)…
FG: ricordaglielo di nuovo…
BF: certo…
FG: che non ci rompesse…
BF: perché quando ci sono serviti?....
FG: ascoltami…
BF: ah?...
FG: tutti da dieci…
BF: tutti da dieci?... va bene
CL: (Cimarosa parla in sottovoce e non rende comprensibile l’ascolto, ndr)
FG: no ma quando mai…. le olive salate le conosci? quelli delle olive salate sono buoni… capito?...
poi ci metti…
CL: una pietra…
FG: …una pietra antica… poi tanto così (indicando con le mani la profondità della buca ove va posto il
contenitore, ndr)… poi ci mette una bella pietra di sopra… diciamo una cosa artistica… che
viene bene fatto così…
CL: le pietre li ho dentro…
FG: però dentro da lui hai capito? (parlando alla moglie ma indicando Cimarosa, ndr)
BF: da lui?... va bene…
FG: un posto che dite voi…
BF: ma non ci arriva l’acqua?... non arriva l’acqua?...
FG: l’importante che non ci piove dentro…va bene se la vede lui…
CL: va bene…>>
Nel corso del colloquio del 20 maggio 2010, il detenuto e i suoi familiari ritornavano a parlare dell’assetto
della Filardo Giovanni srl e dunque dell’impellente necessità che le residue quote sociali di cui il FILARDO
risultava ancora titolare venissero cedute alla moglie. E ciò anche al fine di non perdere la certificazione
della SOA.
Si evidenziava altresì che il recluso, comportandosi da vero e unico dominus, usava con la figlia un tono
imperioso nell’imporre le direttive per la gestione della società (Filardo G.: Si… ed io ti dico quello che ti
dico e si fa quello che dico io! Barresi: Tu quello che ti ha scritto tuo padre “piglia e fai” Floriana! ) :
Colloquio n.9 del 20.05.2010 – dalle ore 09:45:05 alle ore 10:48:18
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
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F:
M:
F:
G:
F:
G:
F:
G:

F:
G:
F:
G:
F:
G:
F:
M:
G:
F:

G:
V:
F:
G:
M:
G:
F:
G:
G:
F:
G:
M:
G:
V:
F:
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Ah… per il fatto della società…
Raccontaglielo
… Nino si è informato… noi di famiglia non ci possiamo mettere
Floriana … però ... non corriamo
Per la SOA
Deve restare… come?
Per la SOA
Devono restare tutte cose per come sono, c’è la mamma qua…inc… siccome cervello non ne ha
nessuno, te lo dico io…ma no,tu che sei scaltra, ma lui che è più scaltro… io già so che voi non
avete voluto partecipare, perché vi manca il direttore tecnico. Capisci? Ed io te l’ho scritto nella
lettera…per spiegare
No, non abbiamo potuto partecipare perché tu hai un procedimento in corso e tu sei socio
nella società… e non si può partecipare
Floriana senti… senti che ti dico io…io ti ho mandato nella lettera e ti spiego come devi fare per
il direttore dei lavori
Si
Ti è arrivata?
Si…si
Ora tu ci dici a lui, a Nino, che cerca il notaio e me ne esco dalla società, va bene? Perché mi
pare che io ho il 5%
Si
Si
Io me ne esco e ce lo passo alla mamma
Posso dire una cosa, questo è quello che vuoi dirmi …mi dice lui: ha parlato con quelli della SOA…
ha parlato con quello della SOA, per non perdere la SOA, noi… quelli che ci saranno devono fare
una…
Floriana! Io ancora non ho niente da perdere, perché io sono ancora giudicante, questo se ne
parla praticamente a condanna effettiva, lo capisci Floriana?
Appena…
Se lui mi dice così
Tu lo sai che mi liberano e non c’è bisogno più niente, Floriana! Ma perché devono correre così
forte, Franca!
Ma che ne so… io non ne capisco niente … Giovanni
Floriana! Le cose sono le mie e fai come ti dico io! Va bene?
Va bene
Vai a parlare con l’ingegnere… quello della Triscina…(..)
Floriana! Vai a parlare con l’ingegnere …inc… digli a lui che cerca un notaio di Palermo ed io
ci cedo il mio 5% alla mamma e siamo a posto! Lo capisci? Parlatene con me di queste cose !
Lui lo sa quale notaio?
Di qua deve essere non può essere di là
Di Palermo deve essere… il notaio di Palermo
Di qua deve essere Floriana! Non è che dice viene il notaio di… parlatene con me … ogni problema
tu ne devi parlare con me!
Papà
Però papà io non te lo devo venire a dire quello che mi dice lui?

G:
M:

Si… ed io ti dico quello che ti dico e si fa quello che dico io!
Tu quello che ti ha scritto tuo padre “piglia e fai” Floriana (..)

Al termine del colloquio si intercettavano nuovi e precisi riferimenti al nascondiglio del denaro prelevato dai
conti e alla circostanza che, come già appreso nella precedente conversazione, le somme andavano
sotterrate presso il CIMAROSA.
Di seguito la sintesi del dialogo come riportato dalla PG:
10:43:47
Giovanni abbassa il tono della voce e dice qualcosa alla moglie, contemporaneamente, fa il gesto
con indice e pollice come per indicare “soldi”, la donna risponde: “No…inc…Nino dice di no” e “…
suo cugino”.
Giovanni dice, accompagnando dai gesti, di avvolgerli. Floriana dice che è tutto a posto e sempre
con il tono della voce basso: “sotto vuoto”. Franca con tono bassissimo e con il labiale dice:
“Dimmi una cosa… tu giovedì passato … hai detto da Enzo (n.d.r. CIMAROSA Lorenzo – vgs
colloquio del 13.05.10) … perché da noi non è possibile?… da noi...da noi“. Giovanni risponde in
maniera incomprensibile, ma i presenti capiscono.
Accadeva poi che, il 2 giugno 2010, la PG, in esecuzione di un decreto emesso da questo Ufficio,
procedeva ad una perquisizione domiciliare nei locali nella disponibilità della famiglia del detenuto, ivi
compresi gli uffici della Filardo Giovanni srl ove si rinveniva e sequestrava diversa documentazione
contabile e materiale informatico.
Di conseguenza, nel colloquio registrato qualche giorno dopo, il FILARDO, informato dell’avvenuta
perquisizione, manifestava un’accresciuta preoccupazione ritenendo che gli inquirenti avessero ormai
preso di mira la sua società (Filardo Giovanni: Si perché hanno in testa loro che devono mettere mano
alla ditta (..) …per ora stanno studiando per fare il sequestro, capisci?) e, nell’immediatezza, reagiva
alla notizia sollecitando ancora una volta i suoi parenti ad accelerare le operazioni di occultamento del
denaro.
Colloquio n.11 del 03.06.2010 – dalle ore 11:43:32 alle ore 12:46:52
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
G:
M:
V:
F:
M:
G:
M:
G:
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… e poi erano tutti in divisa?
E poi…
No
No in borghese
Tutti in borghese
Macchine assai c’erano?
Si
Ma la casa pure l’hanno perquisita?

F:
M:
V:
F:
M:
G:
M:
G:
F:
G:
V:
M:
G:
F:
G:
M:
G:
M:
V:
M:
G:
M:
G:
M:
V:
G:

No
No
No
Solo la ditta ci interessava
Hanno perquisito la casetta … i cavalli
Si perché hanno in testa loro che devono mettere mano alla ditta
Si (..)
…per ora stanno studiando per fare il sequestro, capisci?
Ma va bene papà, non hanno niente contro di te
No
Non hanno niente nelle mani
Giovanni come fai…
Ah?... vogliono fare il sequestro… freghiamocene basta che stiamo bene di salute
E infatti papà
Le cose loro leva (n.d.r. si rivolge alla moglie, ma indica le figlie)
Dove li devo mettere Giovanni?
Quelli della banca!
La banca… e dove li devo andare a mettere? …. Giovanni là non si può mettere niente… non
si può mettere niente
No papà
Non si può mettere niente
Da sua sorella (n.d.r. si rivolge alla moglie, ma indica Valentina)
I carabinieri hanno preso appunti…
Ah?
I carabinieri hanno preso appunti
No…no
Va bene a posto.. parliamo delle nostre cose.

Ma dai tratti successivi della conversazione si capiva che il FILARDO, incassato il colpo della perquisizione
e del sequestro subiti, cominciava a sospettare, in ragione di tali altre iniziative dell’AG, di essere oggetto di
ulteriori investigazioni e che, di conseguenza, il colloquio in corso con i suoi familiari potesse essere
intercettato.
Da qui il repentino invito ai suoi interlocutori (che ingenuamente ritornavano sugli argomenti affrontati nei
precedenti colloqui sull’intestazione fittizia) a parlare di altro e ad astenersi da ogni iniziativa, provocando in
tal modo la sorpresa della moglie e delle figlie, particolarmente stupite da questo suo improvviso
disinteresse per le sorti della Filardo Giovanni srl.
M:
G:
M:
F:
M:
G:
F:
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Entro l’anno questa società si deve dare, è giusto?
Ah?
Entro l’anno questa società si deve dare a un estraneo
Non mi dire che non ne sai niente?
Non mi dire che non ne sai niente?
Che cosa è novità questa cosa?
Non è novità, papà… mi ha detto che l’avvocato te l’è venuto a dire, a posto, ti ha parlato … e
tutte cose

G:
F:
G:
M:
G:

F:
G:
M:
F:
G:
F:
G:
M:
F:
M:
F:
G:
F:
G:
M:
M:
G:

Quale avvocato mi ha parlato?
Ingrasciotta
Ma quale… ragazzi qua noi non dobbiamo mescolare discorsi
Aspetta quando …
Ragazzi quando mi levano le cose, le mie sono… me le faccio levare! Lasciate stare! (..)
Floriana…quando ti levano tutte queste cose che io ho avuto, mi faccio io …inc… me li
faccio levare! Capisci?
No papà… noi questo abbiamo pensato… perché poi tu ci hai detto che lei era…inc…
Ho tutte cose documentate quello che ho fatto e che non fatto. Capisci?
Ma tutte cose documentate sono Giovanni! (..)
Fermati papà, perché noi …non si possono fare le gare anche se ci mettiamo il nuovo direttore
tecnico e facciamo la cosa alla mamma
E perché?
Perché … c’eri tu ed hai un procedimento in corso… ci siamo informati…
E allora se c’è questo di qua, non devi fare più niente… Floriana… è inutile che si va avanti
E questo diciamo Giovanni noi… perché lui dice che entro l’anno…
Spendete soldi inutilmente
Questa società noi dovremmo venderla ad un altro
Entro fine anno si deve aprire una nuova società… questa nuova società acquisisce tutta la
qualità e tutto quello che…
Floriana… basta (..) Niente, lascia stare le cose per come sono per ora… se anche con il
direttore tecnico non possiamo partecipare… basta…
Non facciamo niente (..)
Allora… non devi fare niente … non devi fare più niente
Perché io ho la testa confusa, Giovanni! (,,)
Giovanni! La società la dobbiamo fare uno, due tre e quattro (n.d.r. indica tutti i presenti), non
ci deve essere più nessuno! Dopo i sacrifici che abbiamo fatto, il primo tu…
Comunque, per favore cambia discorso

Trascorso un mese, il FILARDO, probabilmente tranquillizzato dalla circostanza che nessuna iniziativa
giudiziaria era nelle more stata assunta sulla sua società, durante il colloquio del 23 giugno 2010
riprendeva a discutere, seppure con maggiore prudenza, dei possibili sequestri in cui poteva incorrere e
dell’occultamento delle somme prelevate dal conto delle due figlie.
Colloquio n.14 del 23.06.2010 – dalle ore 11:29:28 alle ore 12:33:09
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
F:
G:
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Lui mi ha detto che se loro vi vogliono fare il sequestro, o con te (n.d.r. indica il papà), o con
me, o con lei (n.d.r. indica la mamma)
Lo fanno

M: Lo fanno lo stesso
F:
Lo fanno però questa è una forma di prevenzione
G: (n.d.r. Giovanni fa il gesto dei soldi ed indica le figlie)
M: Un poco
G: Leva… leva
F:
Papà… piano, piano
M: (n.d.r. Franca attira l’attenzione di suo marito) Un poco da tua madre
G: (n.d.r. Giovanni scuote il capo, non capisce)
M: Un poco da tua madre… da tua madre
G: Ci sono andati?
M: No
G: Ah
Cambiano repentinamente discorso
Il successivo primo luglio 2010, il detenuto, ancora tormentato per i possibili sequestri, invitava i familiari a
vendere i mezzi rimasti intestati alla società e a completare lo svuotamento dei conti, altrimenti -come
affermava plasticamente- “loro se li prendono, gli occhi per piangere ci restano e la corda per
impiccarci”
Colloquio n.15 del 01.07.2010 – dalle ore 11:21:48 alle ore 12:21:00
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
G:
F:
M:
G:
M:
F:
G:
M:
F:
M:
F:
M:
G:
G:
M:
G:
M:
F:
M:
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Forse secondo me Floriana è meglio che qualche cosa noi la cominciamo a vendere
Vediamo come vanno le cose, papà
Cosa? Cosa ha detto?
Devi aspettare che se li prendono prima?
Cosa Giovanni?
Come dici tu
Cominciare a vendere qualche cosa… qualche mezzo lo cominciamo a vendere
Tu lo sai. … il camion, quello di là blu dice che glielo ha detto a quello per venderlo
Ma non c’è nessuno per ora
Non c’è nessuno
Non è che…
Quest’altra finitrice
Caso mai ci teniamo l’escavatore, una pala e due camion, due 330 e poi tutte cose fuori (..)
Hai fatto niente di là (n.d.r. associa a quanto detto il gesto di prendere)
Qualcosa, Giovanni
Tutti Franca…altrimenti loro se li prendono
…inc… dormi…dormi
Papà, vedi che non si può fare più niente… papà così è!
Loro ci hanno pensato (n.d.r. indica Floriana), che vuoi?

G:

Gli occhi per piangere ci restano … e la corda per impiccarci

Il due agosto 2010, l’ansia del FILARDO (nelle more trasferito presso la Casa circondariale di Carinola) di
spogliarsi delle sue proprietà lo spingeva a prospettare alla figlia Floriana la necessità di liberarsi anche di
una loro abitazione, in quel momento locata.
Colloquio n.18 del 02.08.2010 – dalle ore 10:16:39 alle ore 12:15:01
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
(..)
G: Floriana, ti spiego una cosa: la vedi questa casetta, è sempre sottoposta a “scipparla”
loro, perché chissà cosa ci frulla… lo capisci? Comunque…se non la vuoi fare, non fare
niente
F:
No, papà non lo voglio fare
M: Io… c’è un CAF per ora dentro… la volevo sistemare… buttare questi divani combinati male…
F:
La sistemi…e la lasci stare
M: Va bene vediamo… per ora non facciamo niente… ci sono cose che loro devono buttare… poi si
sistema…
Il 23 agosto 2010 si registrava un ulteriore colloquio nel carcere di Carinola tra il FILARDO e i suoi
congiunti in cui, ancora una volta, il detenuto impartiva disposizioni per lo svuotamento dei conti delle figlie.
E, sempre a proposito dei rapporti bancari, stabiliva che il conto corrente intestato alla società doveva
essere mantenuto con una minima disponibilità, ai limiti del fido (non lo tenere alto, tienilo sempre nel
fido), al riparo dunque da eventuali sequestri (Così, se scattiano, si prendono i soldi della banca).
Cosa poi effettivamente accaduta (come accertato dal GICO) a riprova che gli ingenti incassi della società
(che era riuscita ad aggiudicarsi numerosi appalti di cui si dirà) venivano puntualmente occultati.
Colloquio n.19 del 23.08.2010 – dalle ore 10:02:03 alle ore 12:02:32
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
G:
F:
G:
F:
G:
F:
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Minchia… un peccato. Com’è finita, a posto?
A posto
I soldi te li sei presa?
Cosa?
I soldi li hai levati?
Si

M:
F:
G:
F:
G:

Si
Il prossimo mese...
Il conto, quello della SRL, non lo tenere alto… tienilo sempre nel fido…
Si, si
Capisci? Così se “scattiano” (n.d.r. accompagna quanto detto con il gesto di aggredire) si
prendono i soldi della banca

Il 13 settembre 2010, nel corso di un nuovo colloquio nel carcere di Carinola, il FILARDO confermava le
sue disposizioni (a suo dire già trasmesse per lettera) circa la nuova denominazione della società, da
Filardo Giovanni srl, denominazione questa che avrebbe collegato l’impresa ad un soggetto detenuto per
mafia, nel più anonimo BF Costruzioni srl.
Colloquio n.20 del 13.09.2010 – dalle ore 09:57:26 alle ore 13:56:32
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
F:
G:
M:
F:
M:
F:
V:
G:
V:
G:

Il nome deve essere B F …
Floriana, io le cose le scrivo e poi me le scordo io… guarda la lettera della mamma se ce l’ha
ancora
Ce l’ho ancora
Tu poi mi hai scritto … a me hai scritto… B F Costruzioni, mi hai scritto, SRL
A me lo ha scritto!
A me lo ha scritto! La mia lettera!
Però scusate ma B F Costruzioni che c’entra? Dovrebbe essere B. F. Scavi! Costruzioni perché?
Valentina perché deve essere così? Non lo so? Spiegamelo tu perché deve essere così?
Ma costruzioni che c’entra?
Va bene, non ti preoccupare, così è!

E, in effetti, come accertato dalla PG, l’indomani 14 settembre 2010, con verbale di assemblea
straordinaria, la denominazione della società veniva mutata nei medesimi termini indicati dal detenuto, e
cioè da Filardo Giovanni srl a B.F. Costruzioni srl.
Da altro passaggio della medesima conversazione potevano trarsi, inoltre, significativi elementi circa la
destinazione dei ricavi della società del FILARDO alla famiglia mafiosa.
Si è già visto infatti che il denaro drenato dai depositi bancari, fittiziamente intestati alle figlie del detenuto,
in realtà era nella disponibilità anche di LO SCIUTO Antonino e di CIMAROSA Lorenzo.
Si vedrà inoltre più specificamente, in altra parte del presente provvedimento, che i proventi della BF (ma
anche della MG del CIMAROSA) venivano suddivisi all’interno della famiglia.
In questa occasione, in perfetta sintonia con quanto appena evidenziato, si captavano alcune espressioni
da cui poteva comprendersi che una parte del denaro incassato dalla società andava consegnata,
indifferentemente, o a Ciccio o a Rosetta.
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Il riferimento a entrambi consentiva agevolmente di identificare costoro nell’indagato GUTTADAURO
Francesco e in sua madre MESSINA DENARO Rosalia, rispettivamente nipote e sorella del latitante.
13:23:05
Franca abbassa la voce e coprendosi il volto comunica qualcosa di incomprensibile al marito. Tra i
bisbigli si comprendono solo i seguenti tratti :

Franca: “Nino …a Ciccio…Ciccio”
Giovanni chiede cosa;
Franca continua e Giovanni dice “…a Ciccio dovete darli”;
Franca continua e dopo dice: “Glieli devo dare io? Come mi hai detto tu? ...o no?” Giovanni : “Si”;
Franca: “A Rosetta… a Rosetta …a Rosetta … io?”;
Giovanni comunica con il labiale, si intende solo: “ Mentre siamo qua…prepara e li lasci inc…
Enzo…inc…”
Franca dice : “questi abbiamo!”;
Giovanni: “questi abbiamo …e poi più avanti si vede…inc.”
Franca “A me solo questi hanno dato”
Giovanni alza la voce dicendo che lui sa le sue cose: “ Questi! Più avanti poi…”;
Giovanni continua a bisbigliare e Franca: “…inc…gli dico che me lo hai detto tu…inc…che me lo hai
lasciato detto”(..)
Il seguito risulta incomprensibile.
Con riferimento a quest’aspetto, deve rilevarsi che (come meglio sarà ricostruito nel successivo capitolo) il
servizio di videoripresa posto all’esterno dell’abitazione castelvetranese di MESSINA DENARO Rosalia e
del figlio Francesco, riprendeva alcuni mesi dopo (precisamente l’11 febbraio 2011, nel pomeriggio
successivo ad uno dei colloqui in carcere avuti dal FILARDO nella mattinata con i suoi familiari) una
verosimile consegna di denaro, da parte di soggetti riconducibili al FILARDO, alla sorella del latitante.
Ritornando alla successione dei colloqui, il 12 ottobre 2010 i familiari, avendo provveduto, come visto, al
mutamento della denominazione sociale, ne davano puntuale conferma al detenuto.
Colloquio n.21 del 12.10.2010 – dalle ore 09:55:38 alle ore 13:59:29
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
G:
F:
G:
F:
V:
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Floriana com’è finita, il nome alla società come ci avete messo?
B F Costruzioni Srl… ora stiamo
B F… B F Costruzioni?
B punto
L’altro giorno …inc…

F:
V:
G:
F:
G:
F:
G:
F:
F:

B punto F punto Costruzioni srl
…inc… chi è questa B F Costruzioni …inc…
Già avete cominciato a lavorare?
Stiamo facendo il passaggio prima per la SOA, perché …
Ancora non avete lavorato?
Papà, piano piano … il camerale (tosse)
Io non ti faccio fretta Floriana… se io non ti domando, le so le cose?
Il camerale (…)
E niente, ora stiamo facendo tutti i passaggi … prima stiamo pensando per la SOA e per tutte
queste cose e poi facciamo tutti i passaggi dei mezzi … e dobbiamo lavorare (…)

Ormai svuotati i conti correnti intestati alle figlie del FILARDO, operazione conclusasi come visto nel
settembre del 2010, il detenuto, temendo sempre eventuali sequestri giudiziari, ribadiva ai suoi familiari,
stavolta con riferimento agli introiti della BF Costruzione srl, a non depositarli in banca ma a custodirli
possibilmente sottoterra (leva e scava).
Così, ad esempio, nel corso del colloquio del 24 marzo 2011:
Colloquio n.31 del 24.03.2011 – dalle ore 10:29 alle ore 11:30
Legenda:
Giovanni FILARDO:”FG”;
Floriana FILARDO:”FF”;
Francesca Maria BARRESI: “BF”
FF: entro fine mese si fa il SAL del servizio che abbiamo fatto, appena incassiamo si organizza….(inc.)..
BF: va beh
FG: …(fa un gesto con le mani)….(inc.) …..con i soldi occhio!.....(fa un gesto con le mani, come
qualcosa che aggredisce e subito dopo come a levare qualcosa, ) ….leva, leva, leva e
scava…….leva e scava…..
FF: …ho capito ed io a questo volevo arrivare papa’…..
FG: ….hai capito? …perché…
FF: ….allora ci possiamo organizzare in questo senso va’………
FG: ….organizzare per il lavoro certo..
BF: certo mah….
FG: ……non sono cose di lavoro?...(sottovoce) ……..leva e scava…leva e scava………
(accompagnando il consiglio con la mimica dei gesti)
Allo stesso modo nel colloquio del 26 maggio 2011:
Colloquio n.34 del 26.05.2011 – dalle ore 12:17 alle ore 13:22
Giovanni FILARDO:”FG”;
Francesca Maria BARRESI: “BF”
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FG:
BF:
FG:
BF:
SR:
BF:
FG:
FG:
FG:
FG:
FG:
SR:
BF:
FG:
SR:
FG:
BF:
FG:
BF:
FG:

a proposito delle mie figlie che non hanno bisogno di niente, come è finita?
così così
troppo, troppo, troppo perdite di tempo (annacamenti) hai capito?
eh
…inc…
Giova’, giusti giusti siamo
conservateli … (con la mano destra fa segno di scavare ndr)
a posto
sottoterra?
a posto (fa cenno di assenso con la testa ndr)
in un bidone di plastica (prende il bicchiere di plastica e lo indica ripetutamente per indicare il
materiale plastica, poi beve un sorso d’acqua ndr)
Giova’? (indica se stessa con la mano sinistra ndr)
ehhh…
vuoi acqua?
hai capito? (indica se stessa con la mano sinistra ndr)
…inc… i soldi in banca, …inc… prelevi e …inc… (con la mano destra fa segno di prendere e
mettere sotto ndr)
Giova’ non abbiamo potuto fare perché ci sono state spese. Capito?
io in 14 mesi una guerra avrei fatto (fa ruotare l’indice della mano destra presumibilmente indicando i
lavori dell’eolico ndr)
eheheh… Giova’
li prendevo così e li mettevo così (con entrambe le mani fa segno di prendere e spostare da
un’altra parte ndr)

Di eguale tenore il colloquio del 30 maggio 2011:
Colloquio n.35 del 30.05.2011 – dalle ore 12:02 alle ore 13:24
Giovanni FILARDO:”FG”;
Floriana FILARDO:”FF”;
Francesca Maria BARRESI: “BF”
FG: (fa segno con l’indice ed il pollice della mano destra ad indicare soldi) quelli di mia madre,
levali!
BF: e dove? Dove, dove?
FG: non lo so, levali. Perchè a voi non funziona la testa
BF: io ci avevo pensato, Giova’
FG: ci penso io
F.V.: papà a noi non ci funziona… ma dove?
FF: ora vediamo
FG: dallo “sdentato” (sgangulato)
BF: già ci sono, li ha un poco…
FG: levali. Che avete fatto?
La conversazione viene fatta prevalentemente a gesti e pertanto non comprensibile(..)
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FG:
BF:
FG:
BF:
FG:
BF:
FG:
BF:
FG:
BF:
FG:
BF:
FF:
FG:
BF:
FG:
FG:

siccome a voi la testa non funziona a nessuno…
da noi?
no no
da tua sorella? No
da mia sorella VANNELLA
(fa segno di si con la testa)
ma quanto c’è in tutto
(parla a gesti incomprensibile)
cento?
si, (oscilla la mano sinistra ad indicare “circa”)
e gli altri?
gli altri devono rientrare
ma che dici? (parla sottovoce con la madre incomprensibile)
quanto?
ah, 140, 140 abbiamo
ma sono finite tutte cose? Io non ne sto capendo più niente (..)
30 volte ve l’ho detto questo fatto, 30 volte… nel giardino (fa segno con le mani di mettere
qualcosa sottoterra, poi incrocia entrambe le mani con i palmi rivolti alla moglie ad indicare serenità
sicurezza di quanto afferma ndr) … là. Un pugno di mosche ci deve essere

Lo stesso dicasi per il colloquio del 6 giugno 2011:
Colloquio n.36 del 06.06.2011 – dalle ore 08:40 alle ore 09:43
(..)Giovanni (..)di nuovo ripete il gesto di levare e nascondere qualcosa. (..) poi accenna a fare un
gesto come ritirare, prendere con le mani; Franca lo interrompe dicendo Tutti?, Tutti? Giovanni si
arrabbia e dice come tutti?, LEVA TUTTI e NASCONDILI!. Cambiano discorso e Giovanni dice a Franca
di riferire al deficiente di suo cognato (ENZO CIMAROSA) che si metta a lavorare. Franca risponde che
lavora, Giovanni di rimando fa il gesto dei polsi incrociati, come a significare un arresto, un paio di
manette.
*****
Univoco e concordante, dunque, il grave quadro indiziario emerso per le interposizioni fittizie ipotizzate in
rubrica.
Prima di ogni altra considerazione, va qui premesso che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.
12 quinquies L. 356/92 è sufficiente che gli autori, attraverso la fittizia intestazione di utilità economiche,
intendano eludere gli effetti di una possibile misura di prevenzione patrimoniale, non assumendo invece
alcuna rilevanza la circostanza che tale misura non sia stata ancora comminata ovvero sia in corso di
applicazione, ben potendo nel caso di specie il proposto fondatamente desumere l’avvio nei suoi confronti
del procedimento volto alla sua applicazione.
Come chiarito dalla S.C., più volte intervenuta sul punto, infatti, il reato in esame “ può essere commesso
anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento
sia iniziato” (Cass. Pen. Sez. I 19537/2004).
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E’ chiaro infatti che, se così non fosse, si finirebbe per addivenire ad una vera e propria interpretatio
abrogans dell’art. 12 quinquies l. 356/92 posto che proprio gli effetti conseguenti all’applicazione di tale
disposizione – tra cui il sequestro dei beni e delle utilità riconducibili alla persona sottoposta alla misura –
inibirebbe in radice la possibilità di realizzare quella condotta di fittizia intestazione richiesta per
l’integrazione del reato.
Ciò posto, è innanzitutto la sequenza cronologica delle operazioni bancarie e societarie a dimostrare che
FILARDO Giovanni, oggetto di pressanti attenzioni investigative (di cui aveva piena contezza nel dicembre
del 2006 in occasione perquisizione subita poiché era sospettato di offrire rifugio a MESSINA DENARO
Matteo), decideva, progressivamente, prima di occultare almeno 200 mila euro, versando tali somme su
conti correnti aperti ad hoc alle giovani e impossidenti figlie Floriana e Valentina; poi di intestare la gran
parte delle quote del capitale della Filardo Giovanni srl alla moglie BARRESI Francesca; e, da ultimo,
nell’immediatezza del suo arresto, ad attribuire formalmente la carica di amministratore della società alla
figlia Floriana e a mutare la denominazione sociale.
Inoltre, con specifico riferimento all’apertura dei due conti e al quasi contestuale versamento di 100 mila
euro su ciascuno di essi, avvenuto dopo poche settimane dalla prima perquisizione, deve rilevarsi che,
senza dubbio, e come prima spiegato, dette operazioni sono state congegnate ed eseguite dal FILARDO
allo scopo di eludere possibili aggressioni giudiziarie.
Si è detto che le provviste di denaro, accreditate dalla CEDELT sul conto di FILARDO Giovanni, erano
state subito dopo prelevate e versate in unica soluzione in favore delle figlie.
Che non si sia trattato di un atto di liberalità in favore della propria prole, bensì di un lucido espediente per
sottrarre le somme a eventuali sequestri, emerge a chiare note dal fatto che, all’indomani del proprio
arresto, il FILARDO si preoccupava di svuotare, e con una certa cautela, i conti delle figlie e di fare
interrare il relativo denaro.
Precauzione questa assolutamente incompatibile con un legittimo titolo di proprietà delle sorelle FILARDO.
Né può comunque astrattamente ipotizzarsi al riguardo un eccessivo scrupolo che avrebbe potuto indurre i
FILARDO a prelevare e occultare quel capitale: come detto ma soprattutto come si vedrà nel successivo
capitolo, quelle somme appartenevano alla famiglia mafiosa e le giovani Floriana e Valentina mai ne
avrebbero potuto disporre.
Con riferimento invece alla Filardo srl, analoghe ragioni avevano evidentemente mosso il FILARDO
allorquando conferiva la propria ditta individuale nella società e indi intestava la gran parte delle quote
sociali alla moglie BARRESI Francesca.
A tal proposito giova rilevare che già dalle indagini svolte nel procedimento cd Golem II, ma soprattutto
dalle successive risultanze in parte appena illustrate, risulta senza dubbio alcuno che la BARRESI, pur
essendo quasi del tutto proprietaria della società, non si era mai interessata delle sorti della stessa né le
aveva mai condivise con il marito e con i dipendenti.
La donna, invece, aveva sempre lasciato integro il potere gestionale del suo dante causa agendo come
mera esecutrice materiale della volontà altrui, tanto che anche da parte dei terzi era sempre il FILARDO ad
essere riconosciuto quale vero dominus della società.
Ragione per cui detto atto di intestazione in favore della donna non può che avere natura fittizia e, quindi,
essere finalizzato, anch’esso, ad eludere le misure di prevenzione.
E’ chiaro infatti che la Filardo Giovanni (poi divenuta, sempre per espressa volontà del detenuto, BF
Costruzioni), ove ancora intestata al suo originario titolare, coinvolto in vicende giudiziarie mafiose
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culminate con il suo arresto, avrebbe avuto senz’altro inibita, per effetto del sistema normativo vigente, la
capacità di essere titolare di qualsivoglia bene o utilità economica.
Anche la nomina fittizia della figlia quale amministratrice della Filardo Giovanni srl, cui si procedeva con
verbale di assemblea straordinaria (costituita dalla sola BARRESI) del 16 marzo 2010, era all’evidenza
finalizzata ad aggirare i divieti e le decadenze sancite dall’art. 10 L. 575/65 (che preclude a coloro cui è
stata applicata una misura di prevenzione di ottenere iscrizioni e provvedimenti abilitativi per lo svolgimento
di attività imprenditoriali, nonché di ottenere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo;
ovvero, se conseguiti, dichiarati immediatamente decaduti: cfr. comma 4° dell’art. 10 cit., laddove ad
esempio si estendono tutte le decadenze ed i divieti anche “alle imprese, associazioni società e consorzi di
cui risulti amministratore una persona sottoposta a misura di prevenzione”).
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica: “le misure di prevenzione indicate
dall’art. 10 L. 575/65, in quanto comportano l’inibizione del normale svolgimento dell’attività di impresa,
implicano una diminutio patrimonii e, pertanto, sono di natura patrimoniale, con la conseguenza che
l’intestazione fittizia a terzi alfine di eludere tale disposizione integra il reato di cui all’art. 12 quinquies L. n.
356/92” (Cass. Sez. VI, 6.7.2001 n. 29816 impu. Cutrupi e altro)
Peraltro dalle intercettazioni ampiamente riportate supra, emerge a chiare lettere la pressante
preoccupazione del FILARDO circa la ritenuta inevitabile decadenza di ogni eventuale beneficio o rapporto
contrattuale stipulato e la conseguente paralisi dell’impresa, ove egli avesse continuato a risultare
formalmente quale amministratore.
E quindi l’interposizione di un amministratore diverso da quello effettivo avrebbe consentito di eludere
proprio i divieti e le decadenze di cui all’art. 10 L. 575/65 (e dunque partecipare ad appalti e forniture di
opere pubbliche, ottenere concessioni di costruzione, finanziamenti, mutui agevolati, etc.).
Con riferimento alle tre interposte (le figlie Valentina e Floriana rispetto alle somme di denaro versate sui
loro conti, BARRESI Francesca nelle quote sociali, infine ancora Floriana quale amministratrice), cioè
coloro alle quali l’intraneus attribuiva apparentemente la titolarità formale delle quote sociali, del denaro o
della carica (le c.d. teste di paglia), deve rilevarsi che le stesse concorrono ex art. 110 c.p. nel delitto
commesso dal FILARDO poiché, senza dubbio alcuno, hanno fornito un contributo agevolatore
(volontariamente e consapevolmente diretto) al perfezionamento del fatto illecito. Tanto l’elemento
oggettivo che quello psicologico sussistono pienamente poiché le tre donne hanno partecipato
materialmente all’operazione illecita sapendo di contribuire con la loro condotta allo scopo fraudolento che
si prefiggeva il loro apparente dante causa: eludere le iniziative giudiziarie sui beni o denaro
potenzialmente aggredibili dall’autorità giudiziaria ovvero impedire che l’A.G. potesse ricostruire il percorso
che il denaro provento di altri delitti aveva seguito o stava seguendo (così, ex plurimis Cassazione,
febbraio 2005: “Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è
una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di
denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene,
difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali
beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o
di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza
illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha
operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla
lesione dell'interesse protetto dalla norma” 85).
85

Cass. I Sez. Pen. 10 febbraio 2005 n. 14626
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Circa il delitto di cui all’art. 379 cp rubricato a carico della BARRESI, deve evidenziarsi che il progressivo
svuotamento dei conti correnti operato dalle figlie ed il successivo occultamento del denaro si è realizzato,
non solo grazie alle condotte di Floriana e Valentina (le quali però concorrono nel reato presupposto di
interposizione fittizia delle somme avvenuta attraverso i conti correnti bancari loro intestati), ma anche
grazie alla fattiva e preziosa opera della loro madre che, come nitidamente appreso dalle intercettazioni,
aveva materialmente occultato il denaro in contanti, di volta in volta prelevato dalle figlie allo sportello, in
appositi nascondigli, così evidentemente aiutando il FILARDO (e l’associazione mafiosa) ad assicurarsi il
prodotto e il profitto del reato.
Fatto questo che integra in pieno l’ipotesi di favoreggiamento reale come contestato in rubrica.
Infine deve evidenziarsi che per tutti i delitti ipotizzati nella vicenda in esame ricorre l’aggravante dell’art. 7
DL 152/91.
E’ già emerso che tanto le interposizioni fittizie che il favoreggiamento reale, erano in ultimo finalizzati a
preservare uno dei principali strumenti di finanziamento della famiglia mafiosa di Castelvetrano e,
soprattutto, della latitanza di Matteo MESSINA DENARO.
Circostanza questa che le donne del FILARDO ben conoscevano posto che, come meglio si comprenderà
nel successivo capitolo, il detenuto si rivolgeva proprio a loro per assicurare la spartizione alla consorteria
degli introiti della società e che la stessa BARRESI rimetteva la risoluzione delle relative controversie a
GUTTADAURO Francesco.
§ CAPITOLO II
LA CASSA DELLA FAMIGLIA MAFIOSA DI CASTELVETRANO E LA GESTIONE DI CIMAROSA
Lorenzo e LO SCIUTO Antonino.
All’indomani dell’arresto del FILARDO emergeva, dall’ascolto dei colloqui in carcere e non solo, che gli
interessi della BF (società per la quale egli si preoccupava di dismetterne quote e denaro al fine di evitare i
sequestri) si intersecavano con quelli della MG Costruzioni: società “gemella”, riconducibile al cognato
CIMAROSA Lorenzo, ma formalmente intestata ai suoi figli CIMAROSA Giuseppe e Michele.
I primi significativi indizi circa la promiscuità gestionale e patrimoniale delle due imprese potevano trarsi da
quanto riportato nell’informativa del GICO della Gdf del 19 dicembre 2012 a cui a tal fine si fa integrale
rinvio.
Basti qui sottolineare che, da diversi passaggi delle conversazioni ivi richiamate, emergeva che il detenuto
FILARDO, dialogando talvolta con CIMAROSA Lorenzo e talvolta con i figli di quest’ultimo, trattava degli
affari delle due società in maniera indistinta, finendo persino per lamentarsi della condotta del cognato che
ometteva di vigilare adeguatamente sull’operato di LO SCIUTO Antonino (seppure dipendente della BF).
Lo stesso dicasi per le intercettazioni telefoniche relative a soggetti riconducibili al contesto imprenditoriale
del FILARDO, e compendiate nella medesima informativa, da cui si apprendeva analogamente che
SVIZZERO Santo, giustappunto direttore tecnico di entrambe le società, considerava anch’egli le vicende
societarie assolutamente intercambiabili.
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Ma la dimostrazione inequivocabile dell’assetto unitario delle due società e, soprattutto, per ciò che più
rileva, delle ragioni di tale unitarietà, la si trarrà dalle vicende che saranno di seguito analizzate.
Invero, si comprenderà che la profonda commistione tra la BF e la MG trovava ragion d’essere,
innanzitutto, nella necessità di costituire insieme un vero e proprio fondo patrimoniale per la famiglia
mafiosa di Castelvetrano. Fondo da cui trarre le risorse per il mantenimento della ventennale latitanza di
Matteo MESSINA DENARO, ed anche per il sostentamento dei familiari di quest’ultimo la cui cerchia più
ristretta era stata pesantemente decimata negli ultimi anni da numerosi arresti per mafia (quali quello di
MESSINA DENARO Salvatore, fratello di Matteo, di GUTTADAURO Filippo, marito di MESSINA DENARO
Rosalia e quindi cognato del latitante, di PANICOLA Vincenzo, marito di MESSINA DENARO Patrizia e
quindi anch’egli cognato del latitante, dei fratelli FILARDO Giovanni e Matteo, cugini di MESSINA DENARO
Matteo).
Inoltre, si capirà anche che le due imprese -che già condividevano mezzi e personale erano gestite
congiuntamente- rappresentavano lo strumento attraverso cui la famiglia mafiosa controllava capillarmente
le commesse più importanti della Sicilia occidentale (di cui si tratterà nel successivo capitolo).
*****
Si è anticipato, trattando della intestazione fittizia della BF Costruzioni, che gli introiti della società, lungi dal
confluire soltanto nelle casse del reale proprietario, FILARDO Giovanni, venivano condivisi anche con LO
SCIUTO Antonino (mero dipendente della società) e CIMAROSA Lorenzo (cognato del FILARDO,
apparentemente estraneo alla BF).
Si è pure anticipato che, come emerso da uno dei passaggi della conversazione registrata in carcere tra
FILARDO Giovanni e i suoi familiari il 23 agosto 2010, una parte dei guadagni della BF doveva essere
consegnata, senza titolo formale alcuno, a Rosetta o, indifferentemente, a Ciccio.
Deve qui ribadirsi che il riferimento a entrambi consentiva agevolmente di identificare costoro in MESSINA
DENARO Rosalia e suo figlio GUTTADAURO Francesco, rispettivamente sorella e nipote del latitante:
Colloquio n.20 del 13.09.2010 – dalle ore 09:57:26 alle ore 13:56:32
Legenda:
Giovanni FILARDO:”G”;
Valentina FILARDO: “V”;
Floriana FILARDO:”F”;
Francesca Maria BARRESI: “M”
13:23:05
Franca abbassa la voce e coprendosi il volto comunica qualcosa di incomprensibile al marito. Tra i
bisbigli si comprendono solo i seguenti tratti :
Franca: “Nino …a Ciccio…Ciccio”
Giovanni chiede cosa;
Franca continua e Giovanni dice “…a Ciccio dovete darli”;
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Franca continua e dopo dice: “Glieli devo dare io? Come mi hai detto tu? ...o no?” Giovanni :
“Si”;
Franca: “A Rosetta… a Rosetta …a Rosetta … io?”;
Giovanni comunica con il labiale, si intende solo: “ Mentre siamo qua…prepara e li lasci inc…
Enzo…inc…”
Franca dice : “questi abbiamo!”;
Giovanni: “questi abbiamo …e poi più avanti si vede…inc.”
Franca “A me solo questi hanno dato”
Giovanni alza la voce dicendo che lui sa le sue cose: “ Questi! Più avanti poi…”;
Giovanni continua a bisbigliare e Franca: “…inc…gli dico che me lo hai detto tu…inc…che me lo
hai lasciato detto”(..)
Va qui approfondito che il servizio di videoripresa posto all’esterno della abitazione castelvetranese di
MESSINA DENARO Rosalia e del figlio Francesco, registrava alcuni mesi dopo (precisamente l’11 febbraio
2011, nel pomeriggio successivo ad uno dei colloqui in carcere avuti dal FILARDO nella mattinata con i
suoi familiari) l’arrivo in loco di una autovettura con a bordo un ragazzo (poi identificato in CATALANO
Gaspare, dipendente della MG Costruzioni) il quale attendeva per diversi minuti l’arrivo di Rosalia, e, non
appena questa oltrepassava il portone, la raggiungeva tenendo in mano una busta gialla che, secondo il
personale di P.G. in servizio di osservazione, conteneva assai verosimilmente banconote.
Così la P.G. ricostruiva quei momenti:
<<…l’11 febbraio 2011, alle 16.45 circa, giornata di colloqui in carcere per FILARDO Giovanni, veniva
notata l’autovettura tipo Fiat Stilo targata BY353BJ, che veniva parcheggiata nelle adiacenze della
palazzina in cui ha sede la “Azzurra Costruzioni s.r.l., il cui conducente restava seduto al posto di guida. Le
interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo hanno consentito di appurare che l’automezzo è intestato a
CATALANO Gaspare, nato a Castelvetrano (TP) il 11/07/1969 ed ivi residente in via Monterotondo 19. Alle
ore 16:51 circa, è stato rilevato l’arrivo di LOMBARDINO Emanuela, collaboratrice ed amante del
BARBERA Salvatore, la quale parcheggiava la propria autovettura ed entrava nella palazzina. Da
rimarcare la circostanza che l’uomo alla guida della Fiat Stilo ignorava del tutto la citata LOMBARDINO.
Alle ore 17:05, giungeva MESSINA DENARO Rosalia, nata a Castelvetrano (TP) il 12/03/1955 ed ivi
residente in via Giovanni Paolo II, snc (sorella del latitante Matteo MESSINA DENARO) a bordo della sua
autovettura Mercedes, classe C, targata CL002NY, la quale uscendo dalla sua macchina, notava il
CATALANO seduto alla guida dell’auto. La donna, dopo aver prelevato dei sacchetti dal portabagagli della
propria macchina, si dirigeva verso il portone della propria abitazione seguita a breve distanza dal
CATALANO che, nel frattempo, tradendo un evidente nervosismo, era sceso dalla propria macchina
prelevando dall’abitacolo una busta di colore giallo che riponeva nella tasca posteriore dei pantaloni. Alle
ore 17.11 circa, MESSINA DENARO Rosalia si allontanava da via Giovanni Paolo II a bordo della predetta
autovettura Mercedes. Dopo circa cinque minuti CATALANO faceva altrettanto. L’esame obiettivo del video
ha consentito di osservare che il conducente della Fiat Stilo, da identificarsi, a seguito degli accertamenti
svolti, nel predetto CATALANO, abbia atteso proprio la MESSINA DENARO Rosalia, alla quale potrebbe
aver consegnato, nell’androne condominiale o nella sua abitazione, proprio quanto contenuto all’interno
della busta gialla che aveva frettolosamente riposto nella tasca posteriore scendendo dalla propria
autovettura. L’esame obiettivo del fotogramma porta a ritenere che all’interno della busta gialla
fossero custodite delle banconote. A riscontro delle direttive impartite dal Giovanni FILARDO in carcere,
si evidenzia che il CATALANO è dipendente della ditta individuale Giuseppe CIMAROSA. Da considerare
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poi che alcune ore prima (ore 12:53 circa) era stato registrato il passaggio, a ridosso della palazzina (con
successiva inversione di marcia), di Fabrizio MESSINA DENARO, nato a Castelvetrano (TP) il 30/03/1967
ed ivi residente in via Antonello Bevenides, dipendente nel 2009 della “Costruire srl” (impresa contigua alla
cosca), gravato da significativi precedenti di polizia 86 (la cui presenza era stata già rilevata sul sito
monitorato il 2 e 3 marzo 2011), alla guida della propria autovettura Mercedes E270 targata CA591PF. Le
ricognizioni del Fabrizio MESSINA DENARO potrebbero aver preceduto la consegna del CATALANO,
probabilmente al fine di appurare il posizionamento di eventuali “periferiche video” di intercettazione>>
*****
Orbene, in numerose altre occasioni, le indagini consentivano di confermare ulteriormente che, in effetti, i
proventi delle attività imprenditoriali sia della BF che della MG costituivano indistintamente, oltre che il
naturale mezzo di sostentamento per il nucleo familiare del detenuto FILARDO, anche uno dei canali
finanziari destinati al mantenimento della latitanza di MESSINA DENARO Matteo nonché della sua
famiglia.
Al fine di offrire l’esatta chiave di lettura degli avvenimenti, pare opportuno iniziare, tralasciando al
momento l’ordine cronologico della trattazione, con alcune conversazioni riportate nell’informativa del
Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani del 27 gennaio 2012 e registrate
nella cucina della casa di SANTANGELO Rosa.
Per comprendere la estrema rilevanza di tali intercettazioni va precisato innanzitutto che la donna è la
sorella di Lorenza, madre del latitante Matteo MESSINA DENARO. Ella è anche la madre di FILARDO
Giovanni e di FILARDO Matteo, pure quest’ultimo arrestato nell’operazione Golem II, nonché suocera di
CIMAROSA Lorenzo (in quanto coniugato con FILARDO Rosa).
Inoltre, l’abitazione in cui risiede SANTAGELO Rosa (e dove quindi sono stati intercettati i colloqui) si trova
a pochi metri di distanza dalla casa paterna di MESSINA DENARO Matteo ove ancora oggi vive l’anziana
madre di questi, SANTANGELO Lorenza (e ove vivevano, fino a qualche mese fa, anche la compagna e la
figlia del latitante, cioè ALAGNA Franca e la giovane Lorenza).
La posizione logistica della casa aveva dunque favorito, nel corso degli anni, la frequentazione tra le due
sorelle le quali, come registrato, erano solite confidarsi in tempo reale sulle vicissitudini, spesso giudiziarie,
dei rispettivi figli e parenti.
A sua volta, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la sorella Lorenza, SANTANGELO Rosa
rappresentava per l’intero nucleo familiare un punto di riferimento, sicché ella diveniva la depositaria di
tutte le notizie attinenti la famiglia che, giocoforza, coincidevano con quelle della famiglia mafiosa (costituita
per la gran parte proprio dai componenti di detto nucleo familiare).
Pertanto, le intercettazioni registrate in tali luoghi, seppure costituite a volte da frasi soltanto bisbigliate
proprio per la delicatezza delle confidenze scambiate e per la particolare accortezza adottata nel
comunicare, acquisivano un valore probatorio formidabile perché consentivano di apprendere informazioni
di primissima mano su una serie di vicende riguardanti il mandamento mafioso.
E, prime tra tutte quelle della BF e della MG che diventavano, come si vedrà, uno degli argomenti principali
trattati nella cucina dell’anziana donna.

86

Il 17 giugno 2011, il MESSINA DENARO Fabrizio è stato tratto in arresto dalla Squadra
Mobile di Trapani per reati in materia di stupefacenti (articolo 73, c.1).
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In particolare, già dalla conversazione tra presenti intercorsa il 15 aprile 2011, nella citata cucina, tra
SANTANGELO ROSA e la figlia FILARDO Giovanna (sorella di Giovanni e Matteo FILARDO, coniugata
con ODDO Antonino, detto Fantomas), si registravano le preoccupazioni delle due donne in merito alla
gestione della cassa delle due società. Cassa che le stesse interlocutrici consideravano di pertinenza della
famiglia mafiosa.
Si era infatti verificato che la moglie e la figlia di FILARDO Giovanni (cioè BARRESI Franca e FILARDO
Floriana), in assenza del loro congiunto detenuto, si erano inopinatamente arrogate un titolo di prelazione
sugli incassi della BF a discapito dell’originario precetto secondo cui gli stessi (unitamente a quelli della
MG) dovevano essere utilizzate, in primis, per i bisogni economici del mandamento e dell’intero asse
familiare del latitante.
Tale circostanza, a dire delle interlocutrici, metteva in pericolo la vita di FILARDO Giovanni il quale sarebbe
stato ritenuto responsabile della distrazione delle somme dalle loro principali finalità ed in particolare dal
mantenimento della latitanza di Matteo MESSINA DENARO (Rosa: chiddru avi a camminnare!..chiddru
vola!! e senza soiddi (ndr, soldi) un po vulare!! (ndr, volare), lo hai capito? e loro vogliono far mettere
in pericolo a tuo fratello?).
La questione era stata rimessa a ‘Ciccio di Rosetta’ cioè, all’evidenza, a GUTTADAURO Francesco (cioè il
figlio di MESSINA DENARO Rosalia, detta Rosetta, e del capo mandamento detenuto, GUTTADAURO
Filippo) che, in virtù del suo crescente ruolo all’interno del contesto mafioso di Castelvetrano (come si dirà),
avrebbe dovuto intervenire per sanare la situazione.
Le due convenivano comunque che le somme che la BARRESI aveva trattenuto per sé andavano di norma
restituite al LO SCIUTO o, indifferentemente, al CIMAROSA i quali avrebbero poi provveduto a gestirle,
secondo quanto fatto fino ad allora, in funzione delle esigenze dell’associazione mafiosa.
Conversazione ambientale intercorsa in data 15 aprile 2011 tra SANTANGELO Rosa e la figlia Filardo
Giovanna (all’interno della cucina, 1^ piano dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero
Settimo nr. 15, privata dimora della su citata SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo nr. 2114 del
15 aprile u.s., alle ore 07.47, captata giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen.
nr. 10944 RGNR DDA Palermo.
FILARDO G:
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.... Ninuzzo ci rice, Ninuzzo non dice, Ninuzzo fa il traditore mamma!
Ninuzzu chi?
Ninuzzo LO SCIUTO, io capisco che Ninuzzo fa il traditore, ninuzzo lavora da
mio fratello e mio fratello non è morto, deve tornare e sono cose, mamma, che
poi si vengono a sapere come si comporta lui, perché appena esce mio fratello
(ndr, FILARDO Giovanni) e vuole sapere come, cosa faceva questo e come si
comportava quello si accusano a vicenda!... lo sai tu?
vedi che Benvenuta (ndr, Benvenuta) è capace di chiamare a tuo fratello, a tutti,
e fare la testimone di quello chi ci risse…
chi te lo ha detto?... lo ha detto lei?
Nino lo dice: “quando esce Giovanni (ndr, FILARDO Giovanni) mia moglie sarà
presente con tutti e dire.. socch’è chi … inc …
mamma, dice che l'altro giorno Nino ha detto cose che … inc…
chi è il più bugiardo di tutti io non lo so!!
io non lo so!! e non mi interessa, io non mi immischio (ndr, interesso) né ni
chiddro, ne ni chiddroa, perché io di cose di lavoro non ne ho…
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però quello che ti voglio dire Vannella, loro (ndr, congiunte di FILARDO Giovanni)
sono donne, devono capire solo che, tanto Enzo (ndr, CIMAROSA Lorenzo)
e tanto Ninuzzo (ndr, LO SCIUTO Antonino) gli portano il pane dentro e
sono uomini! non sono femmine che loro voglio sobb ... soibb… come si
dice sobbarcare a gli uomini e fare discorsi che non sanno
mamma!
che non sanno nemmeno come li devono fare! (ndr, i discorsi) e non è
giusto!
si, ma dimmi una cosa, tu presente sei stata a questi discorsi che fanno
loro?
si, l'altra sera sono uscita da la dentro per le vuci (ndr, le grida), vedi che
Francesca (ndr, BARRESI Francesca, moglie di Filardo Giovanni) è maleducata,
forse per l'ignoranza, vedi che come si… si esprime Francesca… forse ormai
l'abitudine che ha: è cattiva la cosa…
ma vedi che le sue figlie (ndr, Floriana e Valentina Filardo) le hanno detto cento
volte: “mamma, come ti esprimi tu combini danno” (..)
Vannella!! … inc… sono maleducate, lo hai capito? maleducate e non è giusto
quello è un uomo che si va … incomp ... con le persone… Vannela (ndr, pausa)
vedi, che tutti quelli che girano, girano per tutti …
lu saccio!
loro, lo sanno (ndr, familiari di Giovanni FILARDO) cosa devono tornare
indietro e fanno finta di niente, (ndr, pausa) lo hai capito?
mamma però senti, qua, io, però, lui dice
no!
lui dice che hanno incassato un sacco di soldi, ma questi sono
all'elemosina ... eh ...
non ci credere
no, mamma, si dividono i soldi tra loro mamma!!
eh, va bene, va bene (ndr, dissente)
lo hai capito?
Vannella! (ndr, FILARDO Giovanna) vedi che (ndr, breve pausa abbassa la
voce) Ciccio di Rosetta (ndr, verosimile il riferimento è a GUTTADAURO
Francesco, figlio di MESSINA DENARO Rosalia) glielo ha detto un sacco di
volte che devono tornare questi soldi
ma perché non glielo dice a loro!!! (ossia ai congiunti di Filardo Giovanni - Barresi
Franca e le figlie Valentina e Floriana)….
CHIDDRU AVI A CAMMINNARE! …. vannè, … CHIDDRU VOLA!! E … SENZA
SOIDDIE… (ndr, soldi) UN PO VULARE!! (ndr, volare) ….. lo hai capito? e loro!,
vogliono far mettere in pericolo a tuo fratello? (ndr, FILARDO Giovanni)
quello che dice lui……
ma io non ci credo che vanno (ndr, i soldi) da CHIDDRU (ndr Matteo MESSINA
DENARO) e che, loro non lo capiscono?
da CHIDDRU vanno…!!
no, non ci credo….
e tuo fratello (ndr, FILARDO Giovanni), glielo ha detto…!! (ndr, abbassa
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notevolmente il tono della voce) glielo ha detto, pure Enzo, (ndr, CIMAROSA
Lorenzo) e loro: …."si si, si, si"…!!
vedi che mio fratello per adesso… (ndr, le voci si accavallano)
vedi che queste cose… (ndr, le voci si accavallano) e se loro gli dicono: "si a
posto, a posto" … ci ricino: “a posto” dice: "qua, lo capisco loro che queste
cose devono tornare indietro…?"
aspetta! loro questi soldi a chi li devono dare?
…inc…
… a Enzo? (ndr, CIMAROSA Lorenzo) .. a Enzo o a Ninuzzo? (ndr, LO SCIUTO
Antonino) per tornali indietro…
o l'uno o l'altro, devono tornare indietro…..
perché non vorrei che qualcuno dei due si fa, fa…..
no
eh!
eh, perciò, quello (ndr, CIMAROSA Lorenzo) glieli viene a chiedere dice: " ma
com'è finita?"
ma lui perché non glieli chiede….
glielo ha detto: "si, si, si"… ma tu, ci risse l’autra vota… tu lo capisci chi
metti in pericolo a tuo marito? (ndr, FILARDO Giovanni) " … si, si, si… " (ndr,
pausa)… non ne voglio uscire soldi!! vedi chissà le racconti a tuo marito queste
cose, fammi questo piacere!!
che gli interessa a quello…
sono cose, sono cose che non si devono… (ndr, voci accavallate)
quello le racconta a chicchessia… non lo hai sentito che (ndr, le voci si
accavallano)
eh, non ci interessano a noi…

Anche nei mesi successivi BARRESI Franca e FILARDO Floriana (che formalmente percepivano -quali
socio di maggioranza la prima e amministratore unico la seconda- i proventi della BF) continuavano a
trattenere gli incassi della società e giustificavano tale loro posizione adducendo che gli introiti erano in
quel periodo esigui e quindi bastavano appena al sostentamento del loro più ristretto nucleo familiare.
Ciò, com’è ovvio, metteva in difficoltà il LO SCIUTO e il CIMAROSA i quali, dovendo soddisfare ben più
importanti necessità mafiose, mal tolleravano siffatte interferenze nella gestione della cassa da loro
amministrata.
Così, il 17 settembre 2011, da una conversazione registrata ancora a casa di SANTANGELO Rosa, si
comprendeva della persistenza di tali contrasti che tardavano a sopirsi; che, in proposito, era persino
intervenuta Patrizia (cioè MESSINA DENARO Patrizia, formalmente del tutto estranea agli assetti societari)
la quale, con una lettera inviata al detenuto FILARDO Giovanni, si era lamentata della condotta irrituale
della BARRESI; e che, comunque, le argomentazioni addotte dalla moglie del FILARDO per trattenere per
sé i ricavi erano assolutamente infondate posto che gli affari della BF andavano a gonfie vele (Cimarosa
Michele: 6 mesi hanno fatturato un milione di euro... hai capito?):
Conversazione ambientale intercorsa in data 17 settembre 2011, tra SANTANGELO Rosa, la figlia
FILARDO Rosa e, successivamente, CIMAROSA Michele (all’interno della cucina, primo piano,
dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero Settimo nr. 15, privata dimora della su citata
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SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo nr. 15388 del 17 settembre u.s., alle ore 12.19, captata
giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen. nr. 10944 RGNR DDA Palermo.
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"tu, cosa vuoi da me? vuoi azzuffarite (ndr, litigare) con me? voi da me potete
venire… voialtri qui potete venire lo stesso... però non dovete raccontare niente...
perché tu sei mia nuora (ndr, BARRESI Franca) e quello è mio genero (ndr,
CIMAROSA Lorenzo)... hai capito? quella è mia figlia (ndr, FILARDO Rosa) e quello
è mio figlio (ndr, FILARDO Giovanni)... cercate di finirla...
devi dire: "senti qua..."
cosa devo fare io Vannella?
aspetta... "la posizione e la situazione in cui siamo... non è cosa di litigare... hai
capito?"
...inc...
"dovete evitare di litigare... hai capito? perché non avete nessuno... non abbiamo a
nessuno... dobbiamo stare tra di noi... chi parla, parla e chi conta, conta... non
dovete sentire a nessuno... avete capito?" (..)
niente! però dico... il danno... lui praticamente a differenza dei fratelli (ndr, Giovanni
e Matteo FILARDO) ... quando va lì e lui lì... ah... a differenza dei fratelli... i fratelli
camminavano e facevano tutte cose soli ... e cose dentro non ne
raccontavano... cose di femmine... e ...inc... questo qua
...inc...
non ha saputo impostare fermo! perché dal primo giorno doveva dire: "sbrigo tutte
cose io..." hai capito? No, che fa un po’ qui e un po’ lì... un po’ lì
non fanno fare a nessuno... Vannella...
un po’ qui e un po’ lì... mio fratello glielo disse all'inizio che doveva fare tutte
cose lui...
e lui (ndr, CIMAROSA Lorenzo) non sente a nessuno, Vannella... (..)
però pensare per tutto quello che ha fatto Vannella... si sarebbe potuto stare zitta
(ndr, BARRESI Franca) e non riempire suo marito (ndr, FILARDO Giovanni) ... hai
capito Vannnella?
io ti posso giurare sopra i miei figli e a chi vuoi... che quando sono stata presente
io... a lui lo vantavano... questo te lo posso... proprio... quando sono stata presente
al colloquio io... io uno ne ho fatto... con loro... poi c'eri tu con l'altro..
e con questa lettera di Patrizia... inc ...
mamma...
quest'altra perchè non si faceva i cazzi suoi...
mamma...
oh? aperta è la porta... Michele (ndr, CIMAROSA Michele) ... Michele mettilo lì
dentro...sali?
Vannella?... perchè ... inc...
ti dico non mi aspettate con nessuno ...inc... ci di a tuo padre... mi ci risponde e
anche se lo manda a chiamare a colloquio non ci deve andare... lasciate stare...
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no, no io invece ci risponderei...mamma... ci direi...
non ci deve rispondere Vannella... che? ci rispondi tu?
si! ci rispondo io
no, Michele
ci dico che si deve fare la galera, e si fa i cazzi suoi lì dentro (ndr, FILARDO
Giovanni)... hai capito? (..)...inc... glieli devo offrire io... fatti raccontare le cose
giuste dalla tua famiglia... solo questo devo scrivere... tre parole... fatti
raccontare le cose giuste dalla tua famiglia... e basta! (..)
a loro (ndr, moglie e figlie di FILARDO Giovanni) ci manca il cervello... il cervello..
hai capito? anzi... se vengono da me le cose le ho a 5 a 6…
… inc … 6 mesi hanno fatturato un milione di euro... hai capito?
ma li hanno incassati?
un milione di euro, lo sai in quanto?
ma li hanno incassati?
di fatturato, lo sai quant'è di guadagno? il 30 - 35%... e sono già 300 mila euro
..inc...
che ci sono entrati tutti?
il liquido è entrato oppure devono ancore incassarli?
ogni mese, ogni mese si fanno i bonifici... s’incassa e si fa la fattura e si paga... hai
capito? il guadagno sopra a un milione di euro e di 300 mila euro... come non
possono fare la spesa?
in effetti Michele ... inc ... cose loro... quando fu che abbiamo fatto quella spesa a
iannuzza... passò Patrizia

Che la questione, lungi dal risolversi in un mero diverbio familiare, fosse invece di preminente interesse
mafioso, emergeva, come visto, già dall’intervento della sorella del latitante che, come detto, non vantava
alcun titolo legittimo per intromettersi nella spartizione del denaro della BF.
Ma la circostanza diventava ancora più chiara attraverso la conversazione registrata nella solita cucina il
21 settembre 2011, da cui risultava che la controversia era infine stata devoluta a GUTTADAURO
Francesco (anch’egli, manco a dirsi, estraneo a entrambe le società).
Infatti, CIMAROSA Lorenzo informava la moglie (FILARDO Rosa) e la suocera (SANTANGELO Rosa) che
la BARRESI, sentitasi pressata dal resto della famiglia e intenzionata a far valere le proprie ragioni, si era
recata presso l’esercizio commerciale “Niceta” (ubicato all’interno del centro commerciale “Belicitta”) dove
GUTTADAURO Francesco lavorava, e, non avendolo trovato, aveva chiesto a GUTTADAURO Maria di
riferire al fratello che aveva bisogno di incontrarlo.
Ma, a dire del CIMAROSA, il GUTTADAURO non era intenzionato a concedere alla donna alcuna
opportunità di chiarimento in quanto egli aveva già pienamente condiviso le ragioni, di segno opposto a
quelle della BARRESI, rappresentategli dalla zia Patrizia.
Conversazione ambientale intercorsa in data 21 settambre 2011, tra SANTANGELO Rosa, la figlia
FILARDO Rosa, il genero CIMAROSA Lorenzo ed il nipote CIMAROSA Giuseppe (all’interno della
cucina, 1^ piano dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero Settimo nr. 15, privata
dimora della su citata SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo nr. 15444 del 21 settembre 2011,
alle ore 12.57, captata giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen. nr. 10944
RGNR DDA Palermo.
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Cimarosa Lorenzo

Tua cognata (BARRESI Francesca) ha mandato a chiamare a Ciccio
(GUTTADAURO Francesco)
Santangelo
Eh?
Filardo:
Mia cognata ha mandato a chiamare a Ciccio? E che c’entra?
Cimarosa Lorenzo
Non lo so ..
Filardo
E perché?
Cimarosa Lorenzo
Ciccio mi ha detto “mi vuole parlare ..inc..”
Filardo
Può essere che le è arrivata qualche lettera ..
Santangelo
E perché? ..inc.. E tu gliel’hai detto che quelle ..inc..
Cimarosa Lorenzo
Non gli ho detto nulla
Cimarosa Giuseppe
Ma di cosa?
Cimarosa Lorenzo
..inc per voci svrapposte … poi mi ha detto .. (..)
Santangelo
Chi l’ha mandato a chiamare a Ciccio? Francesca? Francesca l’ha mandato
a chiamare?
Cimarosa Lorenzo
Uhm! Dice “mi ha detto che vuole parlarmi”
Santangelo
Allora chissà che lettera le è arrivata …
Cimarosa Lorenzo
Dice “me lo ha mandato a dire tramite mia sorella. E’ andata da mia sorella
al centro commerciale”
Filardo:
Ah, tramite Maria (GUTTADAURO Maria) glielo ha mandato a dire?
Cimarosa Giuseppe
Non ho capito .. con chi è che vuol parlare?
Cimarosa Lorenzo
Suo fratello
Cimarosa Giuseppe
A chi?
Filardo
…Francesca ..
Santangelo
… a Ciccio!
Cimarosa Giuseppe
Ah .. allora! E’ andata a chiamare rinforzi.
Cimarosa Lorenzo
Rinforzi di cosa? Dice “che preoccupazioni hai?” “Io ho la coscienza a
posto! Lei (BARRESI Francesca) non ha la coscienza a posto”. E non gli ho
neanche detto che mi ha cacciato via
Santangelo
Perché, c’è da ragionarci?
Cimarosa Lorenzo
A Ciccio neanche gliel’ho detto, questo discorso ..
Filardo
Va beh .. lo sa … Patrizia (MESSINA DENARO)
Cimarosa Lorenzo
Ma quella .. Patrizia .. gli ha detto tutto .. perché praticamente gli ha detto
pure il fatto della lettera che mi ha mandato lui (FILARDO Giovanni) .. quello
che mi ha scritto …
Filardo
Uhm.
Cimarosa Lorenzo
Dice “complimenti .. dobbiamo fargli i complimenti! A questo, secondo me,
gli si è spostato il cervello .. 7/8 mesi non ha incassato nulla? Ah? 7/8 mesi
non ha incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi chi li ha
portati? Chi li ha fatti lavorare? Un altro?”
-OMISSIS- CAMBIANO ARGOMENTO, POI RIPRENDONO:
13.07
Santangelo:
Dice che Ciccio non voleva andarci più …

185

Cimarosa Lorenzo

Filardo

Lo ha mandato a chiamare tramite sua sorella … è andata al centro
commerciale da Maria (GUTTADAURO Maria) e le ha detto “puoi dire per
favore a tuo fratello che voglio parlargli?”
Con tutte queste chiacchiere strane che hanno fatto stanno facendo
succedere un macello, capito? Per non stare zitte!

Infine, qualche giorno dopo, il 18 ottobre 2011, poiché la controversia non giungeva ad una soluzione,
SANTANGELO Rosa, particolarmente preoccupata per la stessa vita del figlio FILARDO Giovanni,
decideva di recarsi personalmente da Patrizia MESSINA DENARO per tentare di appianare la faccenda.
In particolare, l’anziana era intenzionata a chiedere alla nipote un qualificato intervento in modo da indurre
la BARRESI a ripristinare le regole violate; regole che, secondo la ben informata SANTANGELO Rosa, non
avrebbero potuto essere ridiscusse se non dopo la scarcerazione di FILARDO Giovanni, e cioè l’uomo
d’onore a cui in origine era stata affidata la gestione della cassa mafiosa.
Conversazione ambientale intercorsa in data 18 ottobre 2011, tra SANTANGELO Rosa e la figlia
FILARDO Rosa (all’interno della cucina, primo piano, dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza
Ruggiero Settimo nr. 15, privata dimora della su citata SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo
nr. 16199 del 18 ottobre u.s., alle ore 13.56, captata giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10,
nell’ambito del proc. pen. nr. 10944 RGNR DDA Palermo.
SANTANGELO:
FILARDO:
SANTANGELO:
FILARDO:

FILARDO:

SANTANGELO:
FILARDO:
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… io cu Patrizia (ndr, MESSINA DENARO Patrizia) più tardi voglio parlare!
como vene… emo a ghire là? (ndr, dobbiamo andare la?)
è per l’occhiale ci devi andare?
si
ti dico dobbiamo andare la?… e da Tonino… poi io domani non posso uscire… eh e
vado a fare la ricetta… e passiamo da Patrizia.. a virire chi chiddre… (ndr, parole
incomprensibili) ... deve andare da suo marito (ndr, pausa) eh, quando ci vanno,
Rosa?… ma io che devo stare …inc….? Oh!... devo parlare cu Patrizia… ci ha
dire accussi: “ Patrì, (ndr, Patrizia) ascolta… questa cosa che ti debbo dire a
tè: è un ricatto. Purtroppo a mia, mi ricattano; dice perché, perché i discorsi
furono n’faccia di tia e tutte cose (ndr, perché i discorsi sono stati fatti di fronte a
te) … tu sai li discursi come ero (ndr, tu sai i discorsi con sono andati)… iddre
(ndr, la moglie e le figlie di FILARDO Giovanni) sanno che io nun saccio niente (ndr,
non so niente). Io, l’altra sera, me iennaro (ndr, mio genero), assolutissimamente ne
chi ti pare che c’aiva a venere (ndr, l’altra sera, mio genero – CIMAROSA –
assolutamente, non pensare che doveva venire - si riferisce evidentemente ad un
incontro chiarificatore tra CIMAROSA e la moglie e le figlie di FILARDO Giovanni), ci
vinne dietro l’insistenza, (ndr, è andato dietro insistenza) ma non è che iddre
volissiro fare i trante (ndr, non è che devono fare i duri), vire d’ammoddrarle tu
(ndr, vedi di ammorbidirle tu) perché allora non ci siamo più!
no, anche perché le ragazze ma (ndr, mamma) è inutile che aspettano… a
Michele…Michele (ndr, il figlio CIMAROSA Michele) … iddre su allo stesso… stesso
livello di Michele… cu mia e me marito… giusto è?
… inc… savà a tornare come prima, Ro! (ndr, si deve tornare come prima)
no, tu mi capisci cosa mi sento di dire, io

SANTANGELO:
FILARDO:
SANTANGELO:

FILARDO:
SANTANGELO:
FILARDO:
SANTANGELO:

FILARDO:
SANTANGELO:

si, si , certo…
se loro si appigghiano (ndr, fonetico) a Michele... prima si devono guardare loro… e
poi guardano a Michele… ah!
senti a me!... quello che ci devo dire, io a Patrizia: “s’ava a turnare como prima” e
nemmeno tuo marito (ndr, CIMAROSA Lorenzo) ava a dire “cà non s’ava a mangiare
più”, basta, savà a tornare come prima! e basta! Fintantoché tu frate è dra
rintra (ndr, fino a quando tuo fratello è la dentro – in carcere) quando poi to
frate nesce…
ma se si comportano bene mà (ndr, mamma)
certo!
ma se si comportano male te lo dico io quello che…
ma se sto dicendo che li discurse si hanno aggiustare (ndr, i discorsi si devono
aggiustare)… quanno to frate nesce, poi … come si hanno arraggiunare… la
ragionate, ognuno, siete padruna di la vostra casa… però to frate nenti è diventato,
lo vedi…
a me lo dici…
come sa che queste hanno a stare sule, sempre, come si sta partenno la cosa…
chiddro (ndr, il figlio FILARDO Giovanni) crepa la dentro… … ma vero crepa!
Perchè lo sapeva lui, “dove sei Frà? (ndr, Franca BARRESI) “ni mangiamo ni Rosa,
mangiano ni Vannella, mangiano ni la mamma” ora chiddro… non ci l’ha detto chiù
(ndr, più) e chiddro e chiù preoccupato…

*****
Sempre con riferimento alla cassa della BF/MG come cassa della famiglia mafiosa, da numerose altre
intercettazioni –peraltro registrate in contesti diversi- giungevano elementi univoci circa il sostentamento,
tra gli altri, di MESSINA DENARO Patrizia alla quale, addirittura, doveva essere destinato (in quanto sorella
del latitante e moglie del detenuto PANICOLA Vincenzo) uno stipendio mensile.
Ciò emergeva innanzitutto dai colloqui in carcere di FILARDO Giovanni (cfr. informativa GICO cit.) in cui il
detenuto disponeva ai suoi familiari di destinare alla cugina di 1500 euro al mese:
Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo
Colloquio n.28 del 03.03.2011 – dalle ore 09:11:06 alle ore 10:15:55
Partecipanti: FILARDO Giovanni, detenuto; BARRESI Francesca Maria, moglie del detenuto; FILARDO
Floriana, figlia del detenuto; FILARDO Valentina, figlia del detenuto. (Allegato n.92)
Termine video ore 10:17:32.(..)
09:51:38
Franca racconta che si sono visti con “lei” e Luca; Giovanni chiede di Rosetta e Franca dice di aver
incontrato Ciccio. Giovanni racconta che Enzo è più magro ed è stato trasferito in un carcere dove si
mangiano verdure. Parlano di Patrizia. Giovanni (“prima che lo dimentico”) dice a Floriana che nel
momento in cui inizieranno il lavoro ed arriveranno i guadagni, che saranno tanti, dovrà prendere
1500 al mese e darglieli. (..)
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Che il mantenimento della famiglia di Matteo MESSINA DENARO, e in primo luogo delle sorelle del
latitante, si realizzasse attraverso gli ingenti guadagni della BF e della MG, lo si apprendeva anche dalla
viva voce dei due soggetti incaricati, dopo l’arresto di FILARDO Giovanni, della gestione e della
distribuzione del denaro, cioè CIMAROSA Lorenzo e LO SCIUTO Antonino.
Ciò avveniva in occasione di un lungo colloquio intercettato tra i due, il 6 marzo 2011, a bordo
dell’autovettura del LO SCIUTO.
Rimandando all’informativa del ROS del 23 novembre 2011 per la lettura integrale della lunga
conversazione, deve qui premettersi (al fine di una migliore comprensione del colloquio) che, nella prima
parte del dialogo, i due, facendo esplicito riferimento a lavori di ristrutturazione di una casa di MESSINA
DENARO Patrizia di cui si dirà, la nominavano esplicitamente, indicandola alternativamente con il suo
nome di battesimo (Patrizia) o con il grado di parentela con il CIMAROSA (cugina).
Chiarito dunque che i due interlocutori stessero trattando proprio della sorella del latitante, va ora aggiunto
che, nel prosieguo della conversazione, il CIMAROSA spiegava che, essendosi incontrato personalmente
con MESSINA DENARO Patrizia, quest’ultima, anche a nome delle proprie germane, aveva sollecitato il
versamento di denaro in loro favore.
Il LO SCIUTO, confermando che le somme richieste da Patrizia dovevano essere stornate dalla cassa delle
società, si premurava di rassicurare il suo interlocutore promettendo che, appena incassate le relative
fatture per i lavori in corso, avrebbe puntualmente dato luogo alla distribuzione.
Tuttavia, a causa della posizione assunta dalla BARRESI e quindi della difficoltà a far fronte a siffatti
impegni, il LO SCIUTO invitava accoratamente il CIMAROSA ad effettuare un riservato colloquio in carcere
(cioè in assenza della moglie e della figlia del detenuto) con il cognato FILARDO Giovanni così da ottenere
da questi precise disposizioni sul da farsi.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA IN DATA 06/03/2011, A PARTIRE DALLE ORE 10:08:14,
2311 REGISTRATA ALL’INTERNO DELL’AUTOVETTURA MERCEDES ML 320, TARGATA CR302NE, IN
SCIUTO ANTONINO – DECRETO N. 2512/10 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO (ALL. 75).
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:

CON PROG.
USO A

LO

vedi che le (incomp. forse dice: sorelle, ndr)… mi hanno detto il fatto dei soldi che
avanzano…
chi te l’ha detto?...
la cugina…
eh… ora appena riscuoto glieli faccio avere… già mi dovrebbero anticipare qualche
cosa…
perché lui ci va a dire che avete avuto… che mancano soldi… però quelli che… che
mangio io… 30 mila euro non ci fa niente!…
eh… e tua cugina… tu glielo hai detto perché avanza i soldi?!…
ngha! gliel’ho detto… vedi che quelli non hanno riscosso là a Marsala…
gli dici… là 250 mila euro gli devono dare…
gli ho detto io…

Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
…omissis…
Nino:
ma tu glielo hai detto pure… che lui deve ancora andare a finire il servizio (lavoro, ndr)
là…
Lorenzo: no, non gliel’ho detto questo…
Nino:
e perché non glielo dicevi?...
Lorenzo: No!... Appena me lo dice di nuovo… glielo dico… gli dico: “Vedi che ancora deve
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Nino:
Lorenzo:
Nino:

Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:

Lorenzo:

andare a finire il servizio…”
gli dici: “Il problema non è… i soldi non glieli abbiamo dati perché non abbiamo
riscosso vero…”
però quello il servizio non lo ha finito…
però lui il servizio lo deve andare a finire… però ora appena ci mettiamo in testa (modo
di dire, ndr) con questi qua… i primi soldi che riscuotiamo glielo dico a loro… e glielo
impongo questa volta… gli dico: “Prendiamo i soldi…” eh… perché io già ho capito la
maniata che hanno (modo di dire, ndr)… eh…
sì… sì, vogliono…
(incomp.) cominciare…
sì!!...
hai capito?...
e non pagano a nessuno… lo stesso…
no!... La regola esisteva, va bene, ora è finita… ora me la sbrigo io Lorenzo!... e poi
vediamo se c’è qualcuno che deve venire a dire qualche cosa… appena viene e c’è
qualcuno che mi viene a dire qualche cosa lo sai che gli dico? “Picciotti miei io mi
metto da parte e voialtri quello che volete fare fate…” o no?...
certo!... Perché poi la mala figura (cattiva figura, ndr) la fai tu… vedi eh… perché mio
cognato lo sai che cosa ti dice a te?!… te lo dico io… perché io lo conosco… “ Perché
tu non lo sapevi che si dovevano pagare i cristiani?!… perché non li hai pagati?..”.

…omissis…
Nino:
che (incomp.) deve lavorare… stop… il servizio (il lavoro, ndr) qua noialtri lo stiamo facendo…
noialtri lo facciamo lavorare… (incomp.)… non ci facciamo strane idee… (pausa, ndr)… per
questo ti dico tu ci devi andare da tuo cognato… ti devi andare a fare un incontro da
solo… (pausa, ndr)…
La BARRESI, dal canto suo, non perdeva occasione per lamentarsi con il marito della distribuzione degli
introiti alla famiglia mafiosa.
Così ad esempio, nel colloquio in carcere del 13 aprile 2011, allorquando la donna, dialogando con
FILARDO Giovanni e abbassando notevolmente il tono della voce, sussurrava: “ma che si sono messi in
testa che si vogliono mangiare i tuoi profitti? questo si sono messi in testa, Giovanni!” (cfr. informativa
GICO del 22 novembre 2011, pag. 135).
Tuttavia, il FILARDO non poteva stravolgere i consolidati assetti mafiosi ruotanti intorno alla BF, tant’è che,
nel successivo colloquio del 18 maggio 2011, si informava con i suoi familiari del puntuale versamento dello
stipendio a Patrizia, ottenendo conferma che, su ordine del detenuto, la sorella del latitante veniva
‘retribuita’ ogni mese, seppure con la minore somma di 1000 euro:
Colloquio n.33 del 18.05.2011 – dalle ore 12:20 alle ore 13:24
FG: comunque Floria’, ma con CEDIT (CEDELT ndr) hanno incassato (fa segno strofinando il dito indice
ed il pollice della mano sinistra indicando denaro ndr)
FF: si ci hanno dato l’acconto quello là (indica il numero 4 con la mano destra e ) e ora entro fine maggio
incassiamo la fattura di
FG: quanto?
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FF: …inc… (dal labiale sembra dica 145 ndr)
FG: sistema le cose dei ragazzi perché il largo ora c’è (lo spazio per farlo ndr) …inc…
FF: papà, già si sta organizzando (..)
FG: Patrizia che fa?
BF: niente viene da noi a casa
FG: sta bene? Sono arrivato ad incontrarla l’altro giorno al telefono (indica un telefono),
FF: che ti ha detto?
FG: ma lei mi aveva scritto nella lettera che si faceva trovare là un giorno …inc…
BF: non l’ho fatta venire
FF: anche perché lei…
FV: e lei pure ci voleva fare parlare con Enzo al telefono e noi le abbiamo detto di no
FG: viene?
FF: ma le sembra brutto possibilmente (capace) papà
FG: che male e sembra
Si accavallano le voce frasi incomprensibili
FG: (rivolto a Floriana) le dai soldi (grana) (indica soldi con le dita della mano destra)
FF: si
FG: quanto?
FF: (alza l’indice della mano destra ad indicare il numero 1)
FG: ogni mese
Ancora più esplicito era il FILARDO Giovanni nel colloquio del 30 maggio 2011 in cui ribadiva alla moglie e
alla figlia che avrebbero dovuto assolvere puntualmente agli “impegni” assunti verso MESSINA DENARO
Patrizia:
Colloquio n.35 del 30.05.2011 – dalle ore 12:02 alle ore 13:24
Giovanni FILARDO:”FG”;
Floriana FILARDO:”FF”;
Francesca Maria BARRESI: “BF”
FG:
BF:
FF:
FG:

ah?... tu devi fare cosa ti dico io e non devi parlare più… e non devi abbandonare a quella
non l’abbandoniamo
no
questa là è meglio delle mie sorelle, te lo dico io. Per me è meglio delle mie sorelle. Ha
sbagliato, ha indovinato, ci siamo litigati, ci siamo …inc…, ci siamo baciati tutte cose, è
meglio delle mie sorelle e non la voglio toccata. Dille che non si preoccupi (un si pigghia
collera) dove mangiano 3
BF: gliel’ho ditto, Giova’
FG: dove mangiano 3, le dici mangiano 4
BF: gliel’ho detto
FG: non ti spaventare, tuo cugino, le dici, tu lo sai come è, appena esci da qua le puoi dire, vedi che
Giovanni mi ha detto:” siamo la stessa… viviamo, viviamo tutti insieme, moriamo e moriamo tutti
insieme”
BF: Patri… Giovanni ti sto dicendo io queste cose le ho dette a lei
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FG: l’ho capito Franca, l’ho capito. Tu le dici:
“Patrì, tuo cugino mi ha detto se viviamo,
viviamo tutti, se moriamo, moriamo tutti, fino all’ultimo respiro le dici siamo assieme”
Il detenuto, il 10 ottobre successivo, affrontava nuovamente la questione:
Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo
Colloquio n.45 del 10.10.2011 – dalle ore 10:28 alle ore 12:32
Partecipanti: FILARDO Giovanni, detenuto; BARRESI Francesca Maria, moglie del detenuto; FILARDO
Valentina, figlia del detenuto, FILARDO Floriana, figlia del detenuto. (Allegato n.112)
BF: ti saluta pure tua cugina….
FG: ricambia….com’è sempre così? (fa un gesto con le mani ad indicare una persona grassa)..contro voi
altri?
BF: eh Giovanni…(fa un gesto con le mani)
FG: ..eh..(anche Giovanni fa un gesto con le mani)
FF: (labiale)
BF: (Franca fa un gesto con le mani sfregandosi pollice ed indice) …mi ha domandato…
FF: (labiale) ..i piccioli..
FG: …(Giovanni fa un cenno di assenso con la testa) appena li abbiamo….
BF: dice che tu glielo avevi detto (ripete due volte)
FG: tempo fa gli ho detto non ti preoccupare che mangiamo sempre..(inc.)
FF: (Floriana non ha capito nemmeno)…levati la mano davanti papà… che hai detto
BF: (incomprensibile perché ha le mani davanti alla bocca)
FG: sii…il minimo indispensabile…
FF: e quelli passati glieli dobbiamo scalare??
FG: Floriana voi la testa mi fate scoppiare….devo parlare una volta e poco Floriana!
…..omissis……..
FG: se lavorate mangiate se non lavorate non mangiate…
BF: non è come dici tu Giovanni…non è come dici tu…
FG: Come?
BF: non è come dici tu!
FF: forse il problema per qualcuno è il fatto che noi lavoriamo, perché adesso questo stiamo
incominciando a capire….hai capito?
FG: va beh Floriana fai…fate per come avete fatto! (Giovanni fa un segno con la mano destra
alzando il pollice ad indicare “1” e poi allarga le mani ad indicare “e basta”)
FF: ok va bene…
FG: non andate oltre va bene? Qui!
FV: però è scaltra…
FF: secondo me papà..(Floriana parla a bassa voce, ma si sovrappongono le voci dei bambini
presenti in sala) ma tu te la sei fatta un’idea è giusto?
FG: Tu forse te la sei fatta adesso, io è da tanto che me la sono fatta.
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Dalle intercettazioni nella casa di SANTANGELO Rosa si apprendeva inoltre che, con il denaro della BF e
della MG, venivano addirittura finanziate anche le ingenti spese di ristrutturazione di un’abitazione della
sorella del latitante.
In particolare, il 27 aprile 2011, SANTANGELO Rosa e sua figlia Giovanna commentavano la circostanza
che, su disposizione di FILARDO Giovanni e con i ricavi della società, il CIMAROSA Lorenzo avrebbe
dovuto ristrutturare la casa di Patrizia e provvedere finanche all’acquisto dei materiali.
Ciò d’altro canto avrebbe comportato un indubbio riconoscimento da parte di Matteo MESSINA DENARO
(facendo questo gesto: recupera il triplo! hai capito?):
Conversazione ambientale intercorsa in data 27 aprile 2011, tra SANTANGELO Rosa e la figlia
FILARDO Giovanna (all’interno della cucina, dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero
Settimo nr. 15, privata dimora della su citata SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo nr. 3321 del
27 aprile u.s., alle ore 08.35, captata giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen.
nr. 10944 RGNR DDA Palermo.
… omissis … dall’inizio fino alle ore 08:48:06
FILARDO
… io stavo apparecchiando la tavola e dicevano sto fatto… che doveva
venire da me (ndr, il riferimento è a MESSINA DENARO Patrizia)
SANTANGELO chi è che doveva venire da te?
FILARDO
Lei…
SANTANGELO Lei?
FILARDO
Lei… doveva venire da me … me lo ha detto venerdì… “Sabato sei dentro?
… Sabato mattina?” “Si… allora vengo!” … Ma non che alle 11.00 ancora
aspettavo a te? Mamma hai capito? Io ho perso tempo, mi sono infastidita
che Nino (ndr, il marito ODDO Antonino) mi diceva: “andiamo … andiamo “,
che non lo sapeva che doveva venire lei “io perdevo tempo”, mi diceva: “ma
noi sempre a mezzogiorno dobbiamo uscire!”
SANTANGELO è perché tu “si camurriusa” (complicata)
FILARDO
io perdevo tempo … perché lei ha detto che doveva venire…
SANTANGELO No, tu pure se hai perso tempo, il servizio lo dovevi fare sempre… fai scattare
ù core
FILARDO
si… si… ma a limite mamma, questa volta c’era più impegno…..
SANTANGELO Perché ti volevi …incomp…
FILARDO
ma se alle 11 ancora non era arrivata… (ndr, si accavalla l’audio della tv)dice
che da lì se ne andata sconvolta… perché mi aspettava… ed io dovevo
aspettare… poi me lo hanno detto altri che era innervosita … perché… Ci
dissi: “ma io non lo so, non mi ha detto niente a me ieri che è venuta il
pomeriggio, tranquilla, si è presa il caffè, abbiamo parlato, mi ha portato il
regalino, era contenta… si gira tuo genero Enzo (ndr CIMAROSA Lorenzo)
“ Tu per ora sei la migliore per lei, il vento lo hai a favore…”.
SANTANGELO Chi …incomp…?
FILARDO
Ma io che ci porto a questa?
SANTANGELO Lui è cosi… così…(ndr, CIMAROSA Lorenzo )
FILARDO
gli ho detto: “e sono due”…
SANTANGELO Quello (ndr, CIMAROSA Lorenzo ) è geloso di tutte cose…
FILARDO
e sono due!
SANTANGELO lo dice in faccia e lo dice dietro…incomp…
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FILARDO
SANTANGELO
FILARDO

SANTANGELO
FILARDO

SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO

FILARDO
SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO
FILARDO
SANTANGELO
FILARDO

Si…(ndr, si accavallano le voci)
Perciò non è una cosa che dice di nascosto…
(ndr, si accavallano le voci) gli ho detto… e sono due gli ho detto… che hanno
il vento a favore con me… ma io non faccio niente a nessuno…gli ho detto di
particolare…
certo!
… eh dato che è questo (ndr, storpia la voce) lui.. (ndr, si riferisce a
CIMAROSA Lorenzo): “dato che è questo … a me mi cercano, a voi altri
vi vogliono bene e a me mi cercano per i soldi, ora io non gliene do
più… e vediamo poi a chi cercano…
Giovanna, Giovanna, lo prendono per il culo… tutti! e non è giusto!(ndr, si
riferisce al genero Cimarosa Lorenzo)
gli ho detto “io non lo so” gli ho detto “cosa stai dicendo tu”
Vannella è non è giusto!, come lo sta prendendo per il culo… la CURCIA
(ndr, soprannome con il quale si riferiscono a MESSINA DENARO
Patrizia) ... gliela sta “mettendo a canneddra di pipa”… il primo tuo
fratello Giovanni (ndr, Giovanni FILARDO) che gli ha detto a sua moglie
(ndr, BARRESI Francesca Maria) dicci a ENZO (ndr, CIMAROSA
Lorenzo) che non si prende soldi! … e che sono, 10 mila euro!(ndr,
sarcastica)… guarda che una casa stanno facendo Vannella, io ci sono
andata… (ndr, si accavallano le voci)
già prima di lui (ndr, FILARDO Giovanni), prima di mandarci i soldi di
quello, quello gli diceva di no…
lui (ndr, CIMAROSA Lorenzo) gli diceva di no…
(ndr, le voci si accavallano) Sono cose che si spirugghiano … (ndr, le
voci si accavallano)
… ma almeno… pezzo di campanaro… digli: “ portami il materiale”,
questo gli doveva dire Vannella!
… mamma!
Vannella li ci vogliono 100 milioni... 100 milioni ci vogliono!
Mamma (ndr, abbassa il tono della voce)… non lo può dire mamma!
ma quanto è grande lo hai visto tu? Quanto è grande la casa…
No, e neanche mi interessa!
Ma a me… io con tua sorella ci sono passata e non c’era nessuna, un mastro
c’era… abbiamo guardato… ma tutta questa casa c’è?
Mamma… non ce lo può dire!
Ma perché cosa hanno in pendenza loro, Vannella?
(ndr, tono di voce basso) … u servizio ci fanno fare! (ndr, si accavalla
l’audio del TV) lui lavora perché … inc… inc..
… inc… picchi ci lu portano (ndr, perché glielo portano) … parole
incomprensibili…
Iddro … iddro … facendo questo gesto: recupera il triplo! hai capito? …
incomp… altro che mio fratello Vanni…

*****
Beneficiario degli introiti della BF/MG era anche Fantomas, appellativo con il quale veniva indicato nel
contesto familiare ODDO Antonino (cognato di FILARDO Giovanni per averne sposato la sorella Giovanna
detta Vannella).
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Ciò emergeva da una conversazione registrata il 10 aprile 2010 tra il CIMAROSA e il LO SCIUTO a bordo
dell’autovettura di quest’ultimo (cfr. informativa del ROS datata 23 novembre 2011):
CONVERSAZIONE AMBIENTALE, INTERCETTATA IN DATA 10.04.2010, A PARTIRE DALLE ORE 12.30.01,
CON PROG. 419, A BORDO DELL’AUTOVETTURA LAND ROVER DISCOVERY, TARGATA ZA468CT, IN
SCIUTO ANTONINO – DECRETO N. 1982/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO (ALL. 73).
Legenda:
Nino:
Lorenzo:

REGISTRATA
USO A

LO

LO SCIUTO Antonino nato a Castelvetrano il 01.01.1970;
CIMAROSA Lorenzo nato a Castelvetrano il 23.02.1960.

omissis da minuti 00:00:00 a minuti 00:14:37:
(…)
Nino:
dove ti devo lasciare a te?...
Lorenzo:
da mia suocera…
Nino:
da tua suocera?... minchia ma quanto la devi campare a questa tua suocera porco giuda…
Lorenzo:
ma che devo campare…
Nino:
ah?... (pausa, ndr)… e ti lamenti sempre…
Lorenzo: può essere pure, quanto deve campare suo genero… (incomp.)…
Nino:
Fantomas (soprannome, ndr) pure là questi giorni è?...
Lorenzo: no ora…
Nino:
ah?...
Lorenzo: no… (pausa, ndr)… Vannella (Giovannella, ndr) va a casa sua a mangiare… la famiglia
che viene a mangiare da me?!...
(pausa, ndr)…
Lorenzo: Fantomas si acchiappa 700 euro alla settimana… e non vuole sapere un cazzo…
Nino:
700 euro a settimana… minchia di più di me gli dai… eh bravo!...
Lorenzo:
perché gli do poco?…
Nino:
minchia gliene dai assai… per quello che fa…
Lorenzo: assai gli do?... e poi mi da sempre parole là (mi sparla, ndr)… (pausa, ndr)… hai
capito?...
Nino:
a me lo dici… io parole sicuramente non te ne dico… di quelle che ti dicono gli altri mi
dispiace… (..)
*****
Da ulteriori intercettazioni emergeva che le casse della BF ed MG servivano, tra le altre cose, a mantenere
pure il fratello di FILARDO Giovanni, Matteo, all’epoca anch’egli detenuto in seguito all’operazione cd
Golem II e, inutile a dirsi, assolutamente estraneo all’assetto societario di tali imprese.
Ma, oltre al versamento di denaro in favore di FILARDO Matteo e dei suoi stretti congiunti, la consorteria si
preoccupava di assicurargli un ulteriore reddito, consentendogli, attraverso la ditta individuale di cui era
titolare, di partecipare agli appalti nonostante lo stato restrittivo e la vetustà dei mezzi di cui disponeva.
Sicché, dopo l’aggiudicazione in favore della BF/MG degli importanti subappalti per la realizzazione del
parco eolico “Vento di vino” (di cui si parlerà approfonditamente più avanti), il LO SCIUTO e il CIMAROSA
stabilivano di acquistare a FILARDO Matteo un nuovo escavatore e ciò proprio con i soldi delle due
società, e addirittura, all’insaputa delle stesse BARRESI Franca e FILARDO Floriana.
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I successivi accertamenti dimostravano che tale operazione era effettivamente avvenuta e che il
CIMAROSA assolveva al compito di pagare le relative rate di mutuo con il denaro tratto dalla cassa della
famiglia mafiosa.
La vicenda, già di per sé rilevante in quanto emblematica del vincolo di solidarietà che caratterizza gli
appartenenti all’associazione Cosa nostra e dell’impiego a tal fine degli introiti di BF ed MG, nel suo
prosieguo forniva più chiaramente uno spaccato di dinamiche mafiose che coinvolgevano ancora una volta
i vertici della famiglia sino a mettere in discussione la leadership di FILARDO Giovanni.
Infatti, l’abbrivio giungeva da una serie di nuovi malumori manifestati da BARRESI Francesca e FILARDO
Floriana che, sempre in ragione della distribuzione generalizzata del denaro della BF, inducevano
FILARDO Giovanni a mettere in discussione l’operato del CIMAROSA Lorenzo, la prosecuzione del
rapporto di lavoro con il LO SCIUTO, l’impiego del denaro della BF per pagare le rate di acquisto
dell’escavatore e l’uso dei mezzi della BF da parte della MG.
A sua volta, il CIMAROSA, ormai risentito, ben conscio del fatto che gli appalti di cui si avvantaggiavano le
due società venivano ottenuti proprio grazie al peso mafioso progressivamente da egli assunto, minacciava
di escludere la BF dai nuovi lavori conseguiti, tra cui uno in territorio di Corleone.
Proprio queste problematiche, che avrebbero finito per incidere notevolmente sul buon andamento degli
affari, finivano per comportare, ancora una volta, dapprima l’intervento di Patrizia MESSINA DENARO, la
quale continuava a sostenere la necessità della spartizione collettiva delle entrate societarie, ed infine
quello, stavolta risolutivo, di GUTTADAURO Francesco.
Quest’ultimo, invero, avendo evidentemente interloquito in merito con il latitante, aveva finito per stabilire
perentoriamente che il LO SCIUTO doveva continuare ad occuparsi della BF (essendo l’unico al corrente
degli accordi illeciti assunti nell’ambito del sodalizio mafioso castelvetranese per la gestione dei lavori edili
ed avendo assolto al ruolo di “uomo di fiducia” di FILARDO Giovanni per diversi anni), e che FILARDO
Giovanni doveva considerarsi temporaneamente estromesso dalla direzione delle società (in quanto si era
lasciato condizionare dalle dicerie riferitegli dalle donne della sua famiglia), direzione che veniva affidata, al
suo posto, a CIMAROSA Lorenzo.
Tali vicende, finora sintetizzate, si apprendevano da una serie di intercettazioni che di seguito si
espongono.

*****
Una prima conversazione riguardante il mantenimento di FILARDO Matteo, mantenimento che vedeva
particolarmente impegnati il LO SCIUTO e il CIMAROSA, veniva registrata in data 10 aprile 2010, cioè
circa un mese dopo l’esecuzione del fermo nel procedimento Golem II.
Così la PG nell’informativa del ROS del 23 novembre 2011:
<<Grazie ad alcune intercettazioni di conversazioni tra presenti, era infatti possibile documentare che tale
delicato compito veniva assolto dal LO SCIUTO unitamente a CIMAROSA Lorenzo, il quale, come già si è
anticipato sopra87 e come meglio si dirà nel prosieguo, sarebbe diventato uno, se non il principale soggetto
87

Cfr. conversazione tra presenti, intercettata in data 24.04.2010, dalle ore 19.22.15, prog. 1864
registrata a bordo dell’autovettura Fiat Qubo targata DZ976FZ in uso a CENTONZE Giacomo

195

di riferimento dei MESSINA DENARO sul territorio.
In data 10.04.2010 veniva registrato un lungo dialogo a bordo dell’autovettura in uso a LO SCIUTO
Antonino intercorso tra questi e CIMAROSA Lorenzo.
Inizialmente la conversazione verteva sulla suddivisione delle somme derivanti dalla gestione dell’impresa
di FILARDO Giovanni. In particolare, nel corso del dialogo, CIMAROSA Lorenzo accennava ad una non
corretta suddivisione operata dalle donne di casa FILARDO nei confronti di FILARDO Matteo, fratello di
Giovanni, il quale versava in una situazione familiare particolare poiché separato dalla prima moglie e
convivente con altra donna a nome Rita la quale non si curava particolarmente di lui, nonostante fosse
detenuto.
In tale contesto CIMAROSA, nel riferire di aver corrisposto del denaro alla compagna del FILARDO Matteo,
lamentava che terze persone, che poi si comprendeva essere la moglie e la figlia di FILARDO Giovanni,
identificate in BARRESI Francesca88 e FILARDO Floriana89, non avevano fatto altrettanto. (..)
Appresa tale circostanza, LO SCIUTO Antonino interrompeva il CIMAROSA al quale riferiva che a seguito
del comportamento delle donne di casa FILARDO avrebbe diminuito la “sorte”, alludendo chiaramente alla
quota dei proventi derivanti dall’attività economica dallo stesso gestita e facente capo al detenuto
FILARDO Giovanni, aumentando invece le spettanze all’altro detenuto, FILARDO Matteo, ed al figlio
minore di questi a nome Michele (allora facciamo cosi ora, ora facciamo così, ora gli diminuisco la
sorte e l'altra sorte si ci mette per Matteo e quelli che si ci dovevano dare a Michele… O no?...).
CIMAROSA Lorenzo, convenendo con quanto affermato dal suo interlocutore, chiariva che aveva già
affrontato l’argomento con le congiunte del cognato detenuto ed in particolare con FILARDO Floriana, alla
quale aveva riferito che in quel periodo la suddivisione degli introiti doveva essere effettuata come si era
fatto quando il padre della donna era libero, ovvero versando 3.000 euro mensili nelle casse di FILARDO
Matteo (io gli ho detto l'altro giorno praticamente, alla femmine gli ho detto: “Si fa come faceva tuo
padre, quello deve esigere 3000 euro gli si levano quelli che si è preso… gli si leva la nafta che...” ).
LO SCIUTO replicava al CIMAROSA di astenersi dall’affrontare l’argomento con la moglie e la figlia di
FILARDO Giovanni in quanto i proventi dell’attività imprenditoriale passavano tutti dalle sue mani e solo lui
conosceva determinate situazioni ignorate dalle donne (Lorè non hai niente da andargli a dire… perché
tutte cose dalle mie mani devono passare… e tutte cose io so… perché le femmine non sanno
niente…) e quindi, era lui l’unico in grado di effettuare i conteggi relativi alla suddivisione di tale denaro.
Prima di procedere oltre si riporta il contenuto del dialogo in esame:
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI, INTERCETTATA IN DATA 10.04.2010, A PARTIRE DALLE ORE 10.53.12, REGISTRATA
CON PROG. 413, A BORDO DELL’AUTOVETTURA LAND ROVER DISCOVERY, TARGATA ZA468CT, IN USO A LO
SCIUTO ANTONINO – DECRETO N. 1982/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO (ALL. 71).
omissis da minuti 00:00:00 a minuti 00:02:52:
Nino:
cucì (cugino, ndr)… ma per Pino (Giuseppe, ndr)… come siamo combinati?...
Lorenzo:
ma quale Pino… Nino (Antonino, ndr)… per ora… lasciamo stare…
Nino:
che hai?... lasciamo stare che viene a dire?...
Lorenzo:
lasciamo stare a Pino…
Giulio – decreto n. 2931/09 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 13.
88

nata a Castelvetrano (TP) il 16.01.1968;

89

nata a Salemi (TP) il 24.12.1987;
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Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:

Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:

Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:

Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
NINO:

Lorenzo:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
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che viene a dire lasciamo stare ora?!!...
perché ora che viene a dire… che viene a dire… non regge tutta sta cosa…
perciò quello gli ha domandato le cose a RITA e quella se ne fotte?...
con quella hanno discorsi... ieri gli ho detto te cca (prenditi, ndr) sti (questi, ndr)
duecentomila... (incomp.)... mantieni (tieni in mano, ndr)… da quant'è che è là… glieli
ho messi in più ("superchio")
ma lei scusa... voialtri glieli avevate… cioè…
allora… allora qua c'è un altro discorso… io ci metto i soldi, ti do i soldi per metterglieli
e tu neanche mi dici grazie?...
aspetta un minuto….
ma il minimo che puoi fare… è di dirmi grazie...
Lore!(Lorenzo, ndr)…
Tutte le cose che gli hanno comprato gliele ho comprato pure io, logicamente le tute,
l'accappatoio, i cazzi i mazzi... Ma scusa un minuto QUELLO ti da 400 euro tu che fai?
mantieni a tuo figlio quello là pure... e manco gli dice niente a QUELLO che gli ho
comprato io...
allora facciamo cosi ora, ora facciamo così: ora gli diminuisco la sorte e l'altra sorte si
ci mette per MATTEO e quelli che si ci dovevano dare a MICHELE… O no?...
a Michele si ci devono dare 250 euro al mese perciò..
vabbè ora la gestisco io con FLORIANA sta cosa… e scusami… minchia…
Ma questo non deve esigere (riscuotere, ndr) soldi Nino?...
Li deve esigere (riscuotere, ndr) i soldi Lore... appena esigiamo noi li esige pure lui, ci
devo andare a parla...
Io gli ho detto l'altro giorno praticamente, alla femmine gli ho detto: “ Si fa come faceva
tuo padre, quello deve esigere 3000 euro gli si levano quelli che si è preso… gli si leva
la nafta che...”
Lore non hai niente da andargli a dire… perché tutte cose dalle mie mani devono
passare… e tutte cose io so… perché le femmine non sanno niente…
quelle dicono che sanno così...
Oh… quindi...
perchè mia cognata dice perciò le spese gliele dobbiamo levare però… è logico che
gliele dobbiamo levare…
I conti io li faccio per come li facevo prima… li dovrei continuare a fare…
e allora prendi e si fanno… minchia restano 2000 euro…
forse non l'hai capito, io ci devo andare a levare i debiti a MATTEO…
ah, pure!
no pure, gli devo andare a levare i debiti che lui non gli ha pagate le rate a quello a
VULTAGGIO, e siccome VULTAGGIO l'escavatore glielo ha aggiustato due e tre volte e
gli abbiamo fatto le cinghie (squilla un cellulare in sottofondo), qualche cosa gliela
devo dare… appena si riscuote… a questo? o no?...
Il minimo che puoi fare... (..)
ma questi soldi che gli hai dato a loro tu te li sei scritti?...
a loro chi?
gli assegni che ci...
certo che me li scrivo, anche perché ora devo fare le fatture... per tutti questi servizi che

Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:

abbiamo fatto… perché minchia a me mi pare strano che questa praticamente quello
ci ...buongiorno (saluta qualcuno che vede)... che gli da ... gli dice cosa gli serve e lei se
ne fotte praticamente, non è giusto Lore, o no?...
quello gli ha detto...
minchia non gli fate capire…
... avevo una maglietta nuova dice che non mi sono messo mai dice con la faccia qua...
quale maglietta?... mi pare che gliel'ha data a suo figlio...
non gli fare capire queste cose a quelli là… perché se no ... la minchia... (incomp.) per
cortesia…
minchia ma che fai scherzi Nino… per favore, già hanno fatto un feto fetente perche
quella gli ha detto là… che… che erano cosi e quello...
per cortesia… (..)

Qualche tempo dopo, attraverso la conversazione registrata il 15 aprile 2011 nella cucina di SANTANGELO
Rosa, intercorsa tra quest’ultima e la figlia FILARDO Giovanna, si apprendeva che, sempre nell’ottica della
suddivisione degli introiti alla famiglia mafiosa, CIMAROSA Lorenzo avrebbe voluto acquistare, di sua
iniziativa, un nuovo escavatore in favore del detenuto FILARDO Matteo in modo da consentirgli di
partecipare, grazie a tale mezzo, alla realizzazione delle opere del parco eolico. Rilevava soprattutto che
detta operazione, a conferma della riferibilità della gestione della cassa mafiosa al CIMAROSA Lorenzo,
sarebbe dovuta avvenire con le somme formalmente incassate dalla BF e addirittura all’insaputa della figlia
e della moglie di FILARDO Giovanni.
Conversazione ambientale intercorsa in data 15 aprile 2011 tra SANTANGELO Rosa e la figlia Filardo
Giovanna (all’interno della cucina, 1^ piano dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero
Settimo nr. 15, privata dimora della su citata SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo nr. 2114 del
15 aprile u.s., alle ore 07.47, captata giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen.
nr. 10944 RGNR DDA Palermo.
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:

SANTANGELO G:
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… ora lo senti cosa sta facendo mio genero? (ndr, CIMAROSA Lorenzo) lo
racconto a te, non ha preso un lavoro grosso?, capito?
incomp
…hanno preso un lavoro grosso, e li mezzi di Matteo (ndr, FILARDO Matteo)
sono sempre in officina, ora…
perché sono in officina?
perché sono struppiati (ndr, obsoleti)
ah, fanno danno
hai capito?
pensavo… inc… (ndr, le voci si accavallano)
no, ogni due piriti sono, ora Enzo dice: “dato che abbiamo preso questo
lavoro grosso, ora gli compro l'escavatore e camion che con questo lavoro
si pagano e, quando no, quando esce si trova i mezzi nuovi” e manco vuol
fargli sapere niente a loro (ndr, le congiunte di FILARDO Giovanni), e va, e
vuole andare la per parlare con Matteo (ndr, FILARDO Matteo)
quanto, quanto, non deve dire niente a loro!! perché appena lo dice alla moglie
… inc… (ndr, le voci si accavallano)

SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:

SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:

SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:
SANTANGELO G:
SANTANGELO R:

SANTANGELO G:

accussi si lu mangiano … tanto dice i mezzi di Matteo lavorano e l'escavatore
ha…
dove l'ha preso? questo lavoro dove l'ha preso?
…a Mazara forse, Giovanni non lo so di preciso eh, con questo lavoro, lui si
può pagare i mezzi, no ogni due piriti che sono all'officina
ma si è comprato un pulmino bianco? (ndr, CIMAROSA Lorenzo) (..)
... ora Enzo dice: “eh mamà, c'è la possibilità che… che prendo i mezzi
nuovi a Matteo, e se li paga con questo lavoro”
non deve dire niente a nessuno
e infatti c'è, gli ho detto non dire niente, si mettono con le bocche (ndr, i
familiari di Giovanni FILARDO) ma come si fa a non dirglielo, appena lo sanno,
boh, non lo so, come perché capace dicono: (ndr, storpia la voce) "a me patre
(ndr, FILARDO Giovanni) prima!!", perché lo deve dire suo padre?
suo padre chi?
a mio figlio, Giovanni (ndr, FILARDO Giovanni)
ah
capace che quelle dicono: "a mio padre prima!!" (ndr, storpia la voce) no, quello
dice (ndr, CIMAROSA Lorenzo) “i mezzi di Matteo non possono lavorare a lungo
li, perché sono frarici (ndr, obsoleti)
pericolose sono! (ndr, le congiunte di FILARDO Giovanni)
e che devo fare Giovanni, quello (ndr, CIMAROSA Lorenzo) ha i serpenti mi dice:
“mamma, ho i serpenti attorno”
vero, vero
dispiaceri, l'altra sera
perché ti arrabbi di questa maniera? perché ti arrabbi?
perché mi arrabbio… perché si stanno massacrando, per questi figli in
galera che ho Giovanni (ndr, piange) mia figlia Rosa e mio genero per
questi figli in galera che ho si stanno massacrando e sono presi per il culo,
lo capisci e sono presi per il culo e zitti devono stare!!
ah, me ne vado Rosa… che ora sono? (..)

Il prosieguo della vicenda relativa all’escavatore e alle connesse diatribe veniva ricostruita nella dettagliata
informativa n.130/326-1-di prot. del 14 settembre 2012, redatta dal ROS dei Carabinieri congiuntamente al
Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, a cui si rinvia per l’analitica
ricostruzione dei fatti in esame.
Qui di seguito ci si limiterà a riportarne i passaggi più salienti:
<< (..)Il 30.12.2011 presso la Casa Circondariale di Trapani veniva registrato il colloquio tenuto dal
detenuto FILARDO Matteo con alcuni congiunti, tra cui la convivente, GIARAMITA Margherita, i figli, la
sorella, FILARDO Giovanna, e soprattutto il cognato, CIMAROSA Lorenzo. Il colloquio presentava diversi
profili d’interesse ma, in particolare, consentiva di acquisire elementi in ordine ad alcune criticità sorte nei
rapporti tra CIMAROSA e la B.F. Costruzioni società(..)
Nel caso di specie, il problema riguardava l’acquisto di un escavatore e sarebbe stato affrontato a più
riprese, nel corso di diversi colloqui.
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Si comprendeva, in primo luogo, che CIMAROSA Lorenzo, pur contribuendo al pagamento delle rate per
l’acquisto del mezzo d’opera, non riceveva alcuna delle somme derivanti dai lavori effettuati, ( “… perché
se io devo pagare 1700 euro al mese, lo scavatore lavora e i soldi li prendete voi, così non
funziona!”) (..)Proseguendo, CIMAROSA riferiva che LO SCIUTO, in risposta alle osservazioni sulla
destinazione degli incassi derivanti dall’impiego dell’escavatore, avrebbe chiesto se dai conteggi andassero
decurtate le somme che periodicamente venivano destinate al mantenimento di FILARDO Matteo e della
convivente, GIARAMITA Margherita. Tale affermazione scatenava la reazione stizzita del detenuto il quale
rispondeva che preferiva la soluzione prospettata dal LO SCIUTO, per non sentirsi moralmente obbligato
nei confronti di un gruppo di soggetti che, benché indicati genericamente con il termine “loro”, erano
facilmente identificabili, alla luce delle pregresse acquisizioni, nella cognata e nella nipote: “Sì. Devi
toglierceli ... devi toglierceli perché io mi mantengo da solo … perché se a me mi mantieni tu o lei
(la sorella Rosa) non me ne frega niente … Ma loro non devono dire che hanno mantenuto a me! I
soldi devi decurtarglieli! Decurtagli questi soldi perché non voglio vedere più a nessuno!”. Come si
vedrà più avanti, infatti, il comportamento delle donne di casa FILARDO sarebbe stato al centro di una
pesante controversia con CIMAROSA Lorenzo che avrebbe finito per richiedere l’intervento di
GUTTADAURO Francesco.
Conversazione tra presenti registrata il 30 dicembre 2011 dalle ore 08.48 alle ore 09.48 all’interno
della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani a carico di FILARDO Matteo, nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto. Decreto 1193/11 NRI – 10944/08 NC NRG DDA
emesso dalla Procura presso il Tribunale di Palermo (all. 8).
(..)
-omissis27’40’’
Cimarosa
L’altro giorno ho avuto discussioni con Nino (LO SCIUTO Antonino, ndr) per lo
scavatore ... gli ho detto: “Vi siete messi in testa che lo scavatore devo pagarlo
io? Perché se devo pagarlo io, me lo prendo, lavora, e quello che fa glielo do io a
Matteo..” ….
Filardo Rosa
E lavora per noi. Giusto, Matteo?
Filardo Matteo
Dimmi una cosa …
Cimarosa
“ …. perché se io devo pagare 1700 euro al mese, lo scavatore lavora e i soldi li
prendete voi, così non funziona!”
Filardo Rosa
No che lo scavatore frutta a loro e l’ha pagato (indica il marito Lorenzo) .. è già la
seconda rata che paghiamo noi!
Cimarosa
(LO SCIUTO) mi ha detto “dobbiamo fare i conti..” Mi ha chiamato … mi ha detto
“Dimmi una cosa .. questi conti che dobbiamo fare .. ci dobbiamo togliere i soldi
che abbiamo dato a Rita (GIARAMITA, ndr)?” Gli ho detto “cosa devi fare tu? I
soldi di Rita non si levano, capito?”
Filardo Matteo
No .. no … alt .. Fermo lì. Tu fai tutti i conti da quando mi hanno arrestato … Nino
lo sa ..
Cimarosa
Lo so .. io lo so .. Dice che già li ha preparati.
Filardo Matteo
Ascolta … non fare cose diverse da quello che ti dico io .. non lo fare perchè io non
voglio vedere più nessuno
Giaramita
(rivolta al Cimarosa) anche lui (FILARDO Matteo) vuole che questi soldi vengano
decurtati
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Filardo Matteo

Sì. Devi toglierceli ... devi toglierceli perché io mi mantengo da solo … perché se
a me mi mantieni tu o lei (la sorella Rosa) non me ne frega niente … Ma loro non
devono dire che hanno mantenuto a me! I soldi devi decurtarglieli! Decurtagli
questi soldi perché non voglio vedere più a nessuno!
Giaramita
Te l’ho detto anche io, Lorenzo … Fino all’ultima lira!
-omissis37’59’’: Filardo Matteo parla di una lettera che ha scritto al fratello Giovanni, poi
Cimarosa
Se casomai ti risponde, digli “Vedi che quello che pianta chiodi (riferito a se
stesso) sta pagando pure lo scavatore” Scrivigli così .. digli che te l’ha detto
quello che pianta chiodi.
Filardo Matteo
Allora: vedi che il discorso di piantare chiodi l’ho tirato fuori io, e ti spiego
perché. Prima di scrivere la lettera, questa frase l’ho scritta io a mio fratello ...
perché lui mi ha detto “Ma io questo scavatore lo sto comprando per te o per
lui?” Gli ho detto “Da quello che ne so io, mio cognato (CIMAROSA) pianta chiodi
e non ne muove terra”.
In data 11.01.2012 veniva censurato un colloquio carcerario tenuto dal detenuto FILARDO Matteo con la
convivente, GIARAMITA Margherita, con la madre, SANTANGELO Rosa, e con il cognato, CIMAROSA
Lorenzo. L’occasione era utile per acquisire nuovi elementi, in particolare relativi alla minore serenità nei
rapporti con le donne di casa FILARDO, che avevano ormai assunto la titolarità della gestione della B.F.
Costruzioni s.r.l. (già FILARDO Giovanni s.r.l.).
Inizialmente i colloquianti affrontavano argomenti non direttamente riferibili alla vicenda in esame. A partire
da min. 20’15” Matteo iniziava a discutere con CIMAROSA Lorenzo delle attività dell’azienda ed in
particolare dell’escavatore.
Lorenzo riferiva di un recente scambio di opinioni avuto con LO SCIUTO Antonino (che in quella
circostanza rappresentava, evidentemente, la posizione della B.F. Costruzioni), al quale avrebbe fatto
rilevare che si stava facendo carico di pagare le rate del mezzo d’opera e che, pertanto, lo considerava
proprio. Emergeva anche l’intenzione del CIMAROSA di destinare le somme ricavate dai lavori effettuati
con il mezzo al cognato detenuto, FILARDO Matteo.
Conversazione tra presenti registrata in data 11 gennaio 2012, dalle ore 09.03 alle ore 10.04,
all’interno della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani a carico di FILARDO Matteo, nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto, e GIARAMITA Margherita, SANTANGELO Rosa e
CIMAROSA Lorenzo. Decreto 1193/11 NRI – 10944/08 NC NRG DDA emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA - in data 24.06.2011 (all. 9).
-CAMBIANO ARGOMENTO20’15’’
Filardo
Cimarosa
Filardo
Cimarosa
Filardo
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Ma .. dimmi una cosa .. Nino LO SCIUTO come è combinato?
(fa cenno di non aver capito)
Nino LO SCIUTO … che fa?
Che mi interessa! Non mi interessa più. A me interessa solo di te. Punto. Non mi interessa
più niente.
Ma i conti li ha fatti?

Cimarosa

(fa cenno di non saperlo, poi:) Gli ho detto che lunedì c’è l’altra rata .. gli ho detto
“devo pagarla di nuovo io? Appena lunedì la pago di nuovo io, prendo lo scavatore
e lo porto a casa, lo faccio lavorare io e i soldi che guadagna glieli do io a mio
cognato. E siamo a posto! Mi dispiace! Dato che lo scavatore l’ho comperato per me
visto che lo sto pagando io .. praticamente lo pago io e invece è il to .. io non l’ho
comperato per me ma per lui..”

Dopo, alcuni riferimenti fatti dalla SANTANGELO a MESSINA DENARO Patrizia, che stava effettuando il
colloquio con il marito detenuto, PANICOLA Vincenzo, ed al carattere di BARRESI Francesca, mogli di
FILARDO (“Le sembra (a Francesca Barresi) che questa (indica con gli occhi il tavolo dove si trova
Patrizia Messina Denaro) fa la prepotente … le pare che fa la prepotente. Quella (Francesca Barresi)
pure vuole fare la prepotente ….!”), CIMAROSA Lorenzo e FILARDO Matteo affrontavano nuovamente
l’argomento dei lavori e dei rapporti con la B.F. Costruzioni s.r.l.
CIMAROSA si lamentava del fatto che FILARDO Giovanni, tramite corrispondenza, gli aveva intimato di
allontanare LO SCIUTO Antonino dalla ditta, e che lui aveva, invece, ritenuto opportuno favorire una
riappacificazione tra Nino e le donne di casa FILARDO:
27’46’’
Cimarosa

Filardo
Cimarosa

Giaramita
Cimarosa

Ti manda i suoi saluti Nino LO SCIUTO …inc… neanche a questo capisco … capito?
Da che se ne doveva andare, che dovevo cacciarlo io, a che ora non c’è nessuno
meglio di lui. Capito?
Ahi ahi … Io queste cose le so prima di te.
Come si fa a cambiare così in una settimana, dieci giorni? .. Repentinamente. Lui (riferito
a Filardo Giovanni) mi ha scritto che io dovevo cacciarlo .. io dovevo cacciarlo …io!
Per cosa? Così appena esci dici che tu non ne sapevi nulla? Perché così andava a
finire! Io gli ho detto … praticamente ho organizzato la cosa … devono fare pace! Cu
la fungia!!
E ora sono in pace
Perché, chi gliel’ha fatta fare pace? Io l’ho portato a casa di lei (Francesca Barresi), a
Nino. Gli ho detto “vedi che da oggi in poi appena sento una discussione me la
prendo con te, non con lei..” .. Io parlavo con lui davanti a lei! “Da oggi in poi
appena sento una discussione .. Non mi importa cosa è successo: da oggi in poi
niente più discussioni, perché dovete lavorare!” Appena hanno fatto pace loro ..
(gesticola con la mano indicando che a lui lo hanno messo da parte)

I due passavano, quindi, a parlare nuovamente dei conteggi da effettuare con BARRESI Francesca e
FILARDO Floriana nonché delle rate dell’escavatore. FILARDO Matteo ribadiva la propria intenzione che
venissero decurtate dai proventi dei lavori a lui destinati le somme già corrisposte alla sua convivente,
GIARAMITA Margherita.
Nello sviluppo dell’argomento da parte dei colloquianti, si apprendeva, poi, un particolare d’interesse:
MESSINA DENARO Patrizia sarebbe stata informata da CIMAROSA Lorenzo dell’intenzione di decurtare le
somme per il mantenimento di FILARDO Matteo e della sua convivente dai ricavi dei lavori e si sarebbe
mostrata contraria, esprimendo, al contempo, stima nei confronti del detenuto:
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Cimarosa
Filardo
Cimarosa
Filardo
Cimarosa

Non sarebbe d’accordo che loro non dovrebbero farlo .. Nel senso che loro non
dovrebbero farlo.
No ... li devono fare! E di me?
Di te dice che hai dignità! Anche perché dice che non può essere che prima era un
fradiciume e ora è diventato buono
Digli che li levano!
La risposta che mi ha dato è questa!

Appariva quantomeno singolare che la sorella del latitante, ufficialmente estranea alle vicende societarie
della B.F. Costruzioni s.r.l, fosse stata richiesta di esprimere un parere in merito, e la circostanza non
poteva spiegarsi se non nell'ottica di un diretto interesse alle sorti dell'impresa da parte dei familiari
dell'odierno ricercato che, come si è già detto nell'informativa cui si fa seguito, dai proventi dell’attività
ottenevano sostegno finanziario.
Sul finire del passaggio in esame, CIMAROSA Lorenzo confidava che il rapporto di assoluta fiducia che
nutriva nei suoi confronti la madre del latitante: “Sua sorella (Santangelo Lorenza dal momento che si
rivolge verso la suocera Santangelo Rosa) a me mi tiene per la mano! Capito? Sai cosa mi dice?
“Tu sei il più intelligente di tutti. Non ti preoccupare di cosa fanno loro. Tu comportati sempre
correttamente”.
Si riporta la trascrizione integrale da min. 30’27”.
30’27’’
Cimarosa

Filardo
Cimarosa

Filardo
Giaramita
Cimarosa
Filardo
Cimarosa
Filardo
Cimarosa
Filardo
Cimarosa
Filardo
Santangelo
Filardo
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Ieri mi ha detto il fatto dei conteggi .. Nino (LO SCIUTO) .. mi ha detto “dobbiamo fare
i conteggi .. ho parlato con loro (“idde”, riferito alle familiari di Filardo Giovanni) e mi
hanno detto che si devono fare i conteggi dei soldi che gli sono stati dati..”
.. che hanno dato a lei (indica la convivente Giaramita)
Io non è che gli ho detto “Matteo mi ha detto che i soldi devono essere tolti …”
perché praticamente appena fa i conti gli dico “Nino, levaci tutti i soldi che hai dato
a lei (indica la Giaramita)”
Certo, ce li deve togliere
Ma c’è da vedere quando si fanno, questi conti …
Non lo so
Si devono fare i conti da quando mi hanno arrestato
Mi ha detto “sabato ti garantisco che i soldi delle rate te li faccio avere..”
Quali rate?
Dello scavatore. Perché le prime due le ho pagate io .. e soldi ancora non me ne
hanno dati … 3450 euro li ho pagati io! Ora c’è l’altra di 1700 e rotti euro.
No .. ma se lui ti ha detto che te li da … Lui ti ha detto che te li da?
Non loro (le familiari di Filardo Giovanni) … lui (Nino LO SCIUTO) mi ha detto che me
li dà, ieri.
E non è lui che lavora con loro? Lui cose che non gli dicono non te le può dire .. a
meno che non voglia darteli di tasca sua.
Si .. perciò … di tasca sua!
Se il discorso è così .. che lui ti ha detto (fa gesto di “pagare” con la mano) .. continua a
fare come abbiamo fatto.

CIMAROSA SPIEGA A FILARDO CHE LE RATE DELLO SCAVATORE VENGONO ADDEBITATE SUL SUO CONTO CORRENTE.
SANTANGELO RIFERISCE CHE PATRIZIA MESSINA DENARO È ARRABBIATA CON FRANCA BARRESI IN QUANTO NON LE HANNO
CHIESTO NULLA IN ORDINE ALLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MARITO PANICOLA VINCENZO. FILARDO SI INTROMETTE :
Filardo
Questa qua .. (indica verso il tavolo dove si trova Patrizia Messina Denaro)
Cimarosa
(lo interrompe) non ci và più ..
Filardo
Fammi parlare .. il fatto che si devono fare i conti lo sa?
Cimarosa
I tuoi?
Filardo
Eh!
Cimarosa
Certo che lo sa.
Filardo
E glielo hai detto che io voglio che vengano tolti i soldi?
Cimarosa
(fa cenno di assenso con la testa)
Filardo
E che dice? Questa (Patrizia Messina Denaro) che dice?
Cimarosa
(fa cenno di “no” con la testa) … non sarebbe d’accordo.
Filardo
No!
Cimarosa
Non sarebbe d’accordo che loro non dovrebbero farlo .. Nel senso che loro non
dovrebbero farlo.
Filardo
No .. li devono fare! E di me?
Cimarosa
Di te dice che hai dignità! Anche perché dice che non può essere che prima era un
fradiciume e ora è diventato buono
Filardo
Digli che li levano!
Cimarosa
La risposta che mi ha dato è questa!
Filardo
Io glieli tiro in faccia
Santangelo
Vedi che questi (con la testa indica il tavolo dove sono seduti Panicola e la moglie) ti
difendono .. tutti!
Filardo
Ci dovevano pensare prima, mamma … ora non mi interessa più.
Cimarosa
Sta a vedere cosa gli dicono ..
Filardo
Io purtroppo ragiono con la mia testa
Santangelo
Sta a vedere cosa gli dicono … logico.
Cimarosa
Aspetta … dipende da cosa gli dicevano prima .. che io determinate cose le so. Ora le
cose piano piano si vanno smaltendo, capito? Sai qual è la migliore risposta che si
può dare alle chiacchiere delle persone? Il comportamento! Sua sorella (Santangelo
Lorenza dal momento che si rivolge verso la suocera Santangelo Rosa) a me mi
tiene per la mano! Capito? Sai cosa mi dice? “Tu sei il più intelligente di tutti. Non ti
preoccupare di cosa fanno loro. Tu comportati sempre correttamente”
(..)L’argomento del mezzo d’opera veniva ripreso anche nel successivo colloquio carcerario del 08.02.2012
(all. 10), quando CIMAROSA comunicava a FILARDO Matteo di aver ricevuto dalla BARRESI e da
FILARDO Floriana un assegno a copertura di due rate dell’escavatore.
Anche nel successivo colloquio del 22.02.2012 CIMAROSA affrontava l’argomento del mezzo e della
contabilità della B.F. Costruzioni con il detenuto FILARDO Matteo.
I termini del dialogo erano estremamente chiari e non necessitano di alcun particolare commento, salvo
rimarcare come CIMAROSA facesse presente al detenuto che i lavori erano stati svolti con il noto
escavatore – acquistato da CIMAROSA per conto di FILARDO Matteo - e che, pertanto, il ricavato dei
lavori svolti dal mezzo andava considerato: “Non ha lavorato il tuo scavatore? Non è che ha lavorato il
suo!”.
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Conversazione tra presenti registrata in data 22 febbraio 2012 dalle ore 10.28 alle ore 11.27
all’interno della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani a carico di FILARDO Matteo nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto, ed i congiunti GIARAMITA Margherita, FILARDO
Giovanna, CIMAROSA Lorenzo, FILARDO Giovanni Renè e FILARDO Michele. Decreto 1193/11 NRI
– 10944/08 NC NRG DDA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo –
DDA- in data 24.06.2011 (all. 11).
10:29:50
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:

Stamattina mi ha chiamato Nino
Quale Nino?
Nino LO SCIUTO
Eh
Mi ha detto che l’ultimo conto che avete fatto è stato Settembre 2009, e c’erano …
Agosto!
… agosto 2009, e c’erano 8000 e rotti, dei quali ti hanno dato due assegni da 2000
euro l’uno. Poi gli altri 4000 te li ha dati Floriana
Floriana a me non ha data niente!
Lei così gli ha detto.
Allora: io ad agosto avanzavo 4000 euro … Torna, il conto?
Si .. però quello dice che te li ha dati.
A me non li ha dati.
Quella così gli ha detto.
A me Floriana non ha dato niente.
Io gli dico “mio cognato mi ha detto che non gli ha dato niente nessuno”.
Tu devi dire a Nino “i conti…”
I conti come li deve fare? (...)
Non ha lavorato il tuo scavatore? Non è che ha lavorato il suo!
E tutti quelli che mi hanno dato si devono togliere. Poi se lui avanza da me, si vede!
Ce li diamo?
Poi si vede … Certo!
Casomai quelli dello scavatore che mi devono dare .. gli dico “li pago io” e poi si
vede.
Tu il discorso dello scavatore devi lasciarlo stare! Capito?
Mi devono dare i soldi loro?
Il discorso dello scavatore devi lasciarlo stare. Tu questo scavatore non te lo devi
prendere mai … mai!
È là da loro! E che è da me, lo scavatore?>>

Le successive intercettazioni, analizzate nella medesima informativa, consentivano di dimostrare il diretto
coinvolgimento di GUTTADAURO Francesco, quale portavoce dello zio latitante, per dirimere la
controversia sorta tra CIMAROSA Lorenzo e le donne di casa FILARDO.
La prima di queste conversazioni veniva registrata la mattina del 14 marzo 2012, quando il CIMAROSA, a
bordo della propria vettura, e in compagnia della suocera SANTANGELO Rosa, si recava a Trapani per il
colloquio con il loro parente detenuto FILARDO Matteo:
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<<Il primo dialogo intercorreva con SANTANGELO Rosa, presente a bordo. La donna in quel periodo
dormiva a casa del CIMAROSA e, pertanto, questi le chiedeva se la notte precedente si fosse accorta della
visita di GUTTADAURO Francesco.
Conversazione tra presenti n. 4287 registrata alle ore 06.21 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960. Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla
D.D.A. di Palermo nell’ambito del procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 13).
h.06.22
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:

Poi ieri sera sono andata a letto tanto presto! Dopo che sei passato tu … che erano le 10 e
qualche cosa .. sono andata a dormire90.
È venuto Ciccio (GUTTADAURO Francesco, ndr) ieri sera.
Quale Ciccio?
Non l’ha visto quando siamo passati nel salone? Allora dormiva!
No .. non è che vedo chi passa .. a te ti ho visto, ma all’altro non l’ho visto. Poi vedi che
dove sono seduta io .. l’oscurità che c’è nel salone .. vedo le ombre ma non distinguo le
persone. Ho capito che eri tu .. nel salone c’è buio, ed io vedo buio.

Si apprendeva, in tal modo, di un colloquio riservato che CIMAROSA e GUTTADAURO avevano avuto la
sera prima e che, come meglio si vedrà nel prosieguo, aveva riguardato proprio la necessità di un
intervento del secondo nella controversia con la BARRESI e le figlie.

Poco dopo, e per la precisione dalle 09:06 dello stesso giorno, il contenuto del colloquio carcerario forniva
una chiara descrizione della vicenda.
Conversazione tra presenti registrata in data 14 marzo 2012, dalle ore 9.06 alle ore 11.08,
all’interno della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani a carico di FILARDO Matteo nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto, e: GIARAMITA Margherita, CIMAROSA Lorenzo,
SANTANGELO Rosa, FILARDO Rosa, FILARDO Michele e FILARDO Renè Giovanni. Decreto
1193/11 NRI – 10944/08 NC NRG DDA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo – DDA- in data 24.06.2011 (all. 14).
9.57:
Parlano dei problemi tra CIMAROSA Lorenzo e BARRESI Francesca:
Cimarosa:
È successo un altro discorso .. che praticamente a tuo nipote serviva lo scavatore e
non glielo hanno mandato.
Filardo:
Quale scavatore?
Cimarosa:
Là … per fare lo scivolo là dai cavalli.
90

La sera precedente SANTANGELO Rosa ha dormito a casa di CIMAROSA Lorenzo.
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Filardo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:

Eh!
E non ce l’hanno voluto mandare … perché dice che scavatori da noi non devono
venire a lavorare. Dopo di ciò, io gli mando a dire che da oggi in poi per i lavori che
si devono fare io cerco altri scavatori.
Sbrigatevela voi.
Siccome c’è praticamente il lavoro che si deve fare … praticamente loro si sono
ribellati per questa cosa … non mi salutano più … Ieri sono andati a colloquio ..
sono andati a parlare con uno e quello gli ha detto “sentite qua: voi forse non avete
capito niente .. se la deve spirugghiare iddu (CIMAROSA Lorenzo, ndr) … Se lui dice
che si deve fare così, si deve fare così! Perché avete sbagliato voi ….”
Glielo ha detto?
“ … che non gli avete mandato lo scavatore là! Perché state facendo capire al paese
che non vi parlate .. Siete voi! Perciò, quello (CIMAROSA, ndr) deve andare a ….?” Io
lo sai con quale scavatore l’ho fatto? Con quello di Turiddu BAREBERA! … per non far
venire scavatori stranei qua .. Perché neanche quello tuo mi hanno voluto mandare.

A partire dalle 10:02:52 l’argomento si spostava sul ruolo di Nino LO SCIUTO il quale si trovava in una
posizione ambigua, essendo comunque un dipendente della B.F. Costruzioni e dovendo, quindi, anche
controvoglia, rispettare il volere della dirigenza di quella società. SANTANGELO Rosa ipotizzava,
addirittura, che LO SCIUTO stesse facendo una sorta di doppio gioco (Ninuzzo gioca con due carte…) e
comunque l’evoluzione imminente della vicenda lo avrebbe costretto a chiarire la propria posizione.
CIMAROSA spiegava, infatti, che quello stesso giorno avrebbe mandato LO SCIUTO a discutere della
questione con la BARRESI alla presenza di un altro soggetto che, alla luce delle pregresse conversazioni,
altri non era che GUTTADAURO Francesco: “Quando oggi ci manderò a lui (LO SCIUTO; NDR) da loro
(BARRESI Francesca e le figlie, ndr) a ragionare con un altro…”. La conferma della identità
dell’ulteriore personaggio derivava anche dal riferimento che CIMAROSA faceva ad un precedente contatto
avuto dalla BARRESI, la sera precedente, con una persona che poi era andata a casa di CIMAROSA ed
aveva interloquito con lui (“Loro ci sono andate .. e lui è venuto ieri sera alle 10 a casa mia”). Palese il
richiamo al contenuto della conversazione tra presenti n.4287 sopra riportata. Secondo la ricostruzione di
CIMAROSA Lorenzo, che evidentemente riferiva quanto appreso dal GUTTADAURO o comunque
concordato con quest’ultimo, si sarebbe tenuta un’ulteriore riunione in cui, alla presenza dello stesso
GUTTADAURO, LO SCIUTO Antonino avrebbe dovuto chiarire senza mezzi termini alle donne di casa
FILARDO che per i lavori le decisioni spettavano a CIMAROSA.
10:02:52
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:
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E Ninuzzo (LO SCIUTO Antonino, ndr) si abbrucia … Se è come dice vossia (rivolto a
SANTANGELO Rosa, ndr) Ninuzzo si abbrucia ..inc..
Ninuzzo gioca con due carte …
No … no … se è come dice vossia, Nunizzo si brucia … Oggi stesso …Oggi! Quando
oggi ci manderò a lui (LO SCIUTO; NDR) da loro (BARRESI Francesca e le figlie, ndr)
a ragionare con un altro … No che ci vado io … che quello vuole che ci vado io ..
perché ci deve dire davanti a loro “si fa quello che dice lui (CIMAROSA, ndr) … se vi
conviene, è così!” Ci và lui .. ci deve andare lui!
..inc..
Perchè ieri sera si sono incontrati con lui …

Filardo:
Cimarosa

Santangelo:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:

Eh?
Loro ci sono andate .. e lui è venuto ieri sera alle 10 a casa mia. Dice “vedi che sono
venute!” Gli ho detto “te lo avevo detto!” Dice “ora glielo dico chiaramente: se lo
vogliono capire lo capiscono .. se non lo vogliono capire …”
Chi ci deve andare? Ninuzzo con chi ci deve andare?
Mamma! (riprende la madre per la domanda fatta, ndr)
Ci deve essere lui presente! E deve dire a Ninuzzo davanti a loro “ma tu glielo hai
detto come vanno i fatti? Ai miei parenti glielo hai detto praticamente …”
Vediamo di finirla, però (invita a cambiare discorso per paura di eventuali servizi
intercettivi)
“ …. che per i lavori parla lui?” E vediamo Ninuzzo cosa fa

I colloquianti riponevano particolare fiducia nell’incisività dell’intervento del GUTTADAURO, tanto da
prevedere un drastico cambiamento di atteggiamento della BARRESI e delle figlie nei confronti del
CIMAROSA:
11:03
Filardo:
Giaramita:
Filardo:
Giaramita:
Filardo:

Giaramita:
Filardo:
Giaramita:
Filardo:

Comunque ora tu vedrai un cambiamento …
Di cosa?
Vedrai un cambiamento … tu stessa te ne accorgi!
Tipo?
Che mia cognata cambia! Non nei tuoi confronti: nei loro (dei CIMAROSA, ndr)
confronti. Ora tu te ne accorgi .. se è vero quello che ha detto questo (indica il posto
dove era seduto CIMAROSA Lorenzo, ndr)
Cosa ha detto?
Mi ha detto una cosa.
Cambia in meglio?
Tu stai muta … tu devi stare muta

Terminato il colloquio, venivano registrati diversi dialoghi, tutti d’interesse investigativo, che consentivano di
chiarire ulteriormente i termini della vicenda e, soprattutto, dell’intervento di GUTTADAURO Francesco.
In primo luogo, alle ore 10:34, CIMAROSA comunicava telefonicamente 91 a LO SCIUTO Antonino che il
colloquio era appena terminato e che stavano per ripartire. Si coglieva l’interesse di Nino di interloquire con
Lorenzo (“tu assai tempo perdi per venire?”) e questi assicurava che intorno a mezzogiorno sarebbe
stato a Castelvetrano.
Pochi minuti dopo, era invece GUTTADAURO Francesco che chiamava LO SCIUTO e gli chiedeva la
possibilità di un incontro. La telefonata forniva due importanti riscontri: in primo luogo, confermava l’identità
del “Ciccio” indicato nelle conversazioni precedenti; in secondo luogo, mostrava che il chiarimento
auspicato dal CIMAROSA era già in fase di realizzazione e che GUTTADAURO intendesse effettuarlo
quella mattina stessa, nonostante LO SCIUTO adducesse degli impegni di carattere lavorativo che lo
bloccavano a Mazara del Vallo (Conversazione telefonica n. 4999 del 14.03.2012 alle ore 10:46:57
91

Prog. n. 4996 del 14.03.2012 alle ore 10:34:13 in uscita verso il nr. 3341352002 intestato a
CIMAROSA Lorenzo.
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registrata sull’utenza n. 3384209036 di LO SCIUTO Antonino in entrata dal nr. 3343752758, intestato a
GUTTADAURO Francesco, nato Palermo il 16.05.1984, figlio del più noto Filippo attualmente detenuto –
decreto n. 2406/11 NRI della D.D.A. di Palermo (all. 15).
Intanto, a Trapani, alle 10:50 CIMAROSA Lorenzo e SANTANGELO Rosa salivano a bordo della vettura
Mercedes ML del primo e si censurava il primo scambio di battute successivo al colloquio carcerario
appena svoltosi. L’argomento era, naturalmente, quello della programmata riunione da tenersi alla
presenza di GUTTADAURO e LO SCIUTO.
Conversazione tra presenti n. 4296 registrata alle ore 10.50 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura Mercedes ml, targata DG514AF, in uso a Cimarosa Lorenzo, nato a Castelvetrano
il 23 febbraio 1960. Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla D.D.A. di Palermo
nell’ambito del procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 16).
Interlocutori:
CIMAROSA Lorenzo, sopra meglio indicato;
SANTANGELO Rosa, nata a Castelvetrano il 21 giugno 1942, ivi residente piazza Ruggero Settimo nr. 19/5
(suocera)
-OMISSISCimarosa:
No, no ... dico che se è come dice vossia, ci mando a iddu davanti di chiddu e gli dico che
deve dirgli “Nino, ma tu i discorsi non lo sai come vanno? Quello che ha fatto Lorenzo sino
ad oggi? Perché non glielo dici tu come vanno i discorsi invece di chiamare a me?”… (..)
Cimarosa:
Ferma .. ferma! Io parlo con chi devo parlare… perché io non è che questa risposta
gliel’ho data subito immediata ..perchè io non mi posso permettere di dire una cosa
del genere! .. Mi dice “allora fai una cosa: vediamo se, dandoci duro una volta,
capiscono la situazione com’è e tornano indietro!” Chiaro o no? Gli ho detto “Nino:
digli che il lavoro quello che si deve fare a Palermo è il mio, e che io per gli scavatori
a loro non le chiamo dato che loro qui da me non vogliono mandare gli scavatori ..”
Chiaro o no? Significa che loro con me non ci vogliono più avere a che fare .. perché
la sintesi era questa: loro con me non ci vogliono più avere a che fare… è chiaro o
n?(..) Perché quello che venuto ieri sera a casa mia (GUTTADAURO Francesco, ndr)
oggi mi voleva portare a casa loro! Dice “noi ci andiamo .. se loro ti cacciano via
davanti a me, ce ne andiamo tutti e due e non dobbiamo ragionare più” (..) Ma le
gonne quando la finiscono, però?
Santangelo:
Le gonne non la finiscono … e purtroppo le gonne non la finiscono. Purtroppo con questo
non lo so ..
Cimarosa:
Lei ora ha detto la parola giusta: “perché non fanno le fimmine?” (…)
Cimarosa:
No .. oggi gli faccio dire davanti da quello “Nino, ma tu qua non glielo hai detto
come vanno le cose per ora .. che si interessa Lorenzo di queste cose?! O gli dici
cose a modo tuo?
(..) Nel brano successivo della medesima conversazione, contraddistinto dal progr. 4298, si coglievano
riferimenti utili a chiarire definitivamente, ove ve ne fosse ancora bisogno, il ruolo di CIMAROSA Lorenzo e
l’identità del soggetto chiamato a fare da arbitro della contesa con la BARRESI.
In particolare, CIMAROSA sosteneva che avrebbe chiesto al GUTTADAURO di certificare davanti alla
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BARRESI ed alle figlie, nonché davanti allo stesso LO SCIUTO Antonino, che i lavori svolti erano stati
ottenuti grazie all’attività di Lorenzo e non certo grazie a Nino LO SCIUTO (“ ci deve dire quello
(GUTTADAURO Francesco, ndr) “ Ma dimmi una cosa: ma tu glielo dici i fatti .. quello che ha fatto
Lorenzo in questi due anni, che i lavori li ha portati Lorenzo? O gli dici che i lavori li hai portati
tu?”).
Il preciso riferimento temporale (quello che ha fatto Lorenzo in questi due anni) consentiva di
agganciare perfettamente l’affermazione del CIMAROSA al ruolo da lui acquisito (e già sopra esplicitato)
nella gestione dei lavori per conto della famiglia mafiosa in sostituzione di FILARDO Giovanni che, infatti,
era stato arrestato esattamente due anni prima.
Inoltre, un’incauta domanda posta dal giovane FILARDO Michele (figlio del detenuto Matteo) che si trovava
a bordo del mezzo, induceva la SANTANGELO a precisare l’identità del soggetto che la sera prima aveva
interloquito riservatamente con CIMAROSA a casa di quest’ultimo, chiarendo che il “Ciccio” non era il figlio
di MESSINA DENARO Patrizia, bensì “u granne”, il più grande, cioè MESSINA DENARO Francesco inteso
Ciccio, figlio di Rosalia. In effetti, tramite accertamenti anagrafici si è riscontrato che i congiunti a nome
Ciccio (Francesco) di quel circuito familiare risultano essere PANICOLA Francesco, cl.97 (di Vincenzo e
MESSINA DENARO Patrizia), ALLEGRA Francesco cl.86 (di Rosario e MESSINA DENARO Giovanna) e
GUTTADAURO Francesco, cl.84 (di Filippo e MESSINA DENARO Rosalia). Quest’ultimo è il più anziano
anagraficamente, quindi “u granne”.
Si riporta, ad ogni buon fine, la trascrizione integrale del brano.
Conversazione tra presenti n. 4298 registrata alle ore 11.06 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960. Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla
D.D.A. di Palermo nell’ambito del procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 18).

(..)
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Filardo:
Santangelo:

Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:

Ma quello che dice di queste cose, Enzo?
Chi?
Quello che ha nominato prima tu .. che è venuto ieri sera (GUTTADAURO Francesco,
ndr). Che dice?
Che non hanno cervello! Dice “non me lo aspettavo che erano così”
E .. ma … nello studio … nell’ufficio … cosa ci sei andato a fare con Ciccio? Siete
andati a parlare?
Ah … il figlio di Patrizia (MESSINA DENARO, ndr)?
No … cu … lu granne (no, con il grande, ndr) Io a te ti ho visto passare .. ma all’altro
no. Perché li c’è buio .. vedo le sagome ma non capisco chi è. Essendo che ti ho
visto passare, lo so che sei tu! Anche perché io non dormivo.
Perciò .. il lavoro lo ha preso lui?
Perché i lavori li ha presi tu? I lavori li prende Nino! (ironica, ndr)
Li ha presi Nino? Va bene! (..)
Vi dovreste riunire tu, Ninuzzo (LO SCIUTO, ndr) la persona che hai detto tu
(GUTTADAURO Francesco, ndr) e loro! Tutti! Così si può chiarire la cosa! Capito?

La registrazione si interrompeva e riprendeva subito dopo, al prog. 4299, nel corso del quale la
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SANTANGELO proseguiva il concetto iniziato precedentemente.
(..) Alle 12:09, dopo che GIARAMITA Margherita e Filardo Michele erano scesi dal veicolo, la
conversazione proseguiva tra CIMAROSA e la SANTANGELO.
Conversazione ambientale n. 4305 registrata alle ore 12.04 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960. Registrato sul sistema d’intercettazione “AREA MCR”.
Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla D.D.A. di Palermo nell’ambito del
procedimento penale n.10944/08 NC NRG DDA (all. 20).
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:

Questo lavoro di chi era, Enzo? Devi essere sincero, tu!
Il lavoro è il mio .. quello di Palermo è il mio.
Quello di andare fora paisi è il tuo?
Sì, è il mio.
Lui dice che è suo, il lavoro.
È suo? Chi glielo ha dato? Chi c’è andato a parlare là? C’è andato lui a parlare?
Non lo so, Enzo.
Tu questi discorsi non li devi fare.. devi sentire parlare a loro. E’ meglio che ci vai
con quello (GUTTADAURO Francesco) … Non è sottomissione .. voi dovete fare
discorsi di lavoro.(..)

La conversazione proseguiva, registrata dal sistema al prog.4306.

Conversazione ambientale n. 4306 registrato alle ore 12.12 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960.Registrato sul sistema d’intercettazione “AREA MCR”.Decreto
n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla D.D.A. di Palemo nell’ambito del
procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 21).
(..)
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Filardo:
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.. gli dico “dimmi una cosa: il lavoro a Palermo è il vostro? Cu ti lu dotà a tia? (chi te
lo ha portato in dote, ndr) A tia cu ti lu dutà?
E quello ti dice “chi te lo ha detto?”
No … gli dico “il lavoro a Palermo è il mio .. c’è qualcuno che può dire il contrario?”
(..)
Gli dico “a tia cu ti lu dutà u sirvizziu, Nì?”
Certo .. parlate, voi
“ .. cu ti lu dutà? .. dimmi cu ti lu dutà picchì io nun lu sacciu, Nì. Che significa ...
perché io faccio camminare a te il lavoro è il tuo?”(..)
Perché a lui cu ci lu dotà u sirvizziu? Allora perché io ti mando da qualche parte, e ci
vai a parlare tu …
Michele. E tu vedi che questi discorsi non li hai sentiti!
No, non ha sentito niente! Ora io a te in buona fede ti dico “Nino, vacci tu che è lo
stesso” che significa che il lavoro è il tuo?
Nonna, io quello che sento ora … dopo già me lo sono dimenticato! Perché davvero

Santangelo:
Cimarosa:

non lo ricordo.
Ma anche se ti ricordi, fai finta che non ti ricordi.(..)
Lo sa qua come è andata a finire? Con le persone ci parlo io .. incoccio (incontro,
ndr) persone di là … e lui dice che i lavori li prende lui! Capito? (..) Lo so io come
l’ho preso! E lo sa pure chiddu (GUTTADAURO Francesco, ndr)! Il problema non è
che lo so io e lo sa lui (LO SCIUTO Antonino, ndr): lo sa pure quello!!

Quasi contemporaneamente, a Castelvetrano, LO SCIUTO Antonino riusciva, dopo due tentativi di
chiamata senza risposta92, a comunicare con GUTTADAURO Francesco (Conversazione telefonica n.
5014 del 14.03.2012 alle ore 12:07:48 registrata sull’utenza n. 3384209036 in entrata dal nr. 3343752758,
intestato a GUTTADAURO Francesco, nato Palermo il 16.05.1984 – decreto n. 2406/11 NRI della D.D.A. di
Palermo,all. 22).
Nino gli comunicava di aver provato a contattarlo perché si era liberato prima e voleva incontrarlo. I due si
accordavano per vedersi subito presso l'Antica Pasticceria. Ciccio rispondeva di essere già lì (..).
In data 15.03.2012 si registrava una conversazione telefonica tra LO SCIUTO Antonino e FILARDO
Floriana, amministratore unico pro tempore della B.F. COSTRUZIONI s.r.l.
Nino rammentava alla giovane figlia di FILARDO Giovanni che doveva consegnare un assegno a tale
Michele per il pagamento di alcune rate riguardanti l’acquisito di un escavatore. Floriana, infastidita, non
appariva in grado di garantire che avrebbe fatto quanto richiesto.
Legenda:
Nino: LO SCIUTO Antonino;
Floriana: FILARDO Floriana.
…omissis…
da minuti 00:00:32…
Nino:
... Floriana, ti volevo ricordare ...
Floriana:
eh!
Nino:
… che si ci dovrebbe fare l’assegno a Michele per quel discorso delle rate
dell’escavatore …
Floriana: eeehh ... io non lo so se glielo posso fare l'assegno ... Nì!
Nino:
va bene…
Floriana:
tu ... tu non vieni oggi?...
…omissis fino a fine conversazione.
Dal complesso degli elementi ottenuti nel corso dell’indagine, emergeva che l’escavatore era stato
acquistato, a rate, per conto del detenuto FILARDO Matteo, per un importo complessivo di 60 mila euro
circa; l’operazione era stata curata da CIMAROSA Lorenzo attraverso la M.G. COSTRUZIONI s.r.l. 93,
92

Prog. 5004 del 14.03.2012 alle ore 11:31:49 in uscita verso il nr. 3343752758, intestato a
GUTTADAURO Francesco, nato Palermo il 16.05.1984; prog. 5005 del 14.03.2012 alle ore
11:34:34 in uscita verso il nr. 3343752758, intestato a GUTTADAURO Francesco, nato Palermo
il 16.05.1984.
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formalmente amministrata dal figlio, CIMAROSA Michele. (..)
Nei giorni successivi, sempre attraverso le conversazioni telefoniche registrate, si evidenziava il disagio del
LO SCIUTO il quale, a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti da FILARDO Floriana in merito al
pagamento delle rate dell’escavatore, subiva a più riprese l’irritazione di CIMAROSA Lorenzo (..).
Era evidente che la problematica relativa al pagamento della rata dell’escavatore ancora non era stato
risolta, tanto che, a fronte dei continui solleciti che i CIMAROSA effettuavano alla FILARDO per il tramite di
LO SCIUTO, la ragazza continuava a posticipare il pagamento. (..)
Alle 17:29:14 successive (del 20 marzo 2012, ndr), pertanto, veniva registrato un ulteriore colloquio
telefonico tra LO SCIUTO Antonino e CIMAROSA Lorenzo. Lorenzo chiedeva a Nino se la nipote
(FILARDO Floriana) avesse consegnato l’assegno di cui alle precedenti interlocuzioni. Nino rispondeva che
la FILARDO ancora non aveva provveduto in quanto asseritamente priva di provvista sul proprio conto
corrente bancario (inguaiata).
A questo punto CIMAROSA inveiva contro il LO SCIUTO al quale chiedeva se, vista la situazione,
l’escavatore avrebbe dovuto pagarlo lui aggiungendo che anch’egli, in quel momento, aveva difficoltà
economiche. Anche al fine di tranquillizzare il suo interlocutore, Nino lo invitava a sollecitare il figlio Michele
affinché contattasse direttamente la cugina per trovare una soluzione.
Conversazione telefonica n. 5297 - Data: 20/03/2012, Ora: 17:29:14 registrato sull’utenza telefonica
avente n. 3384209036 in uso a LO SCIUTO Antonino – decreto n. 2406/11 NRI della D.D.A. di
Palermo (all. 27).
(..)
Nino:
eh... Lorè! (..)
Lorenzo:
a che ora vieni?... eeehh ... con mia nipote (Floriana, ndr.) com'è finita con l'assegno?
Nino:
allora, è finita ... che praticamente mi ha detto che è inguaiata la banca aspettiamo il
bonifico
Lorenzo: ma che significa questo discorso ... Nino!?
Nino:
che devo fare io Lorè!
Lorenzo: ma insomma... che significa stu discorso, l'escavatore che lo devo pagare io? ... io
inguaiato pure sono ... Nino!
Nino:
gli dici a Michele che ci telefona che ti devo dire, a me ha detto così e io ti sto dicendo
così ... gli ho detto: " ora glielo posso dire a Michele è praticamente che lui ha problemi
che la cosa non .../incomprensibile/... si ci doveva fare il bonifico perchè è pagata in
ritardo ... gli dici a Michele che ci telefona a Floriana ... che ti devo dire io ... Lorè!
Lorenzo: va bè!
Nino:
se io potessi fare l'assegno e io saprei la situazione ti farei l'assegno io stesso ... ma io
non sono in queste condizioni
93

Con sede legale in Castelvetrano, c.da Fontanelle Marcite s.n.c., S.P. 25 Km. 1 + 800. P.I.:
02310940818. N. REA: TP – 160894. La ditta, costituita in data 19.03.2008 ed iscritta presso la
Camera di Commercio di Trapani, si occupa da lavori edili in generale e risulta di proprietà di:
CIMAROSA Michele, cl. 1989, che detiene 18.000 euro di quote nominali su un capitale di
20.000 euro;
CIMAROSA Giuseppe, cl. 1982, che detiene 2.000 euro di quote nominali su un capitale di
20.000 euro.
Entrambi i soggetti sono figli di CIMAROSA Lorenzo, cl. 1960.
L’amministratore unico si individua in CIMAROSA Michele nato a Mazara del Vallo il
12.09.1989, residente a Castelvetrano c.da Triscina, strada 128 n. 15;
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Lorenzo:

vabbè!! (..)

Il successivo 20 aprile 2012 si registrava, infine, una conversazione di eccezionale interesse investigativo.
Infatti, durante un altro colloquio in carcere tra CIMAROSA Lorenzo e il detenuto FILARDO Matteo
emergevano le ripercussioni della diatriba sulla suddivisione dei ruoli mafiosi tra FILARDO Giovanni e il
CIMAROSA medesimo.
Invero, i due suddetti interlocutori, traendo spunto dalla vicenda dell’escavatore, evidenziavano in primo
luogo che FILARDO Giovanni, qualora scarcerato, avrebbe poi dovuto rendere conto “ad altre persone”
(certamente al latitante) della scellerata gestione della cassa e della sua manifesta incapacità di frenare le
pretese velleitarie della moglie e della figlia.
A tal proposito, dunque, il CIMAROSA informava il detenuto che GUTTADAURO Francesco, intervenuto
come visto nella controversia e a conclusione della stessa, lo aveva incaricato di recarsi in carcere da
FILARDO Giovanni per riportargli queste precise parole: “La prima cosa che devi fare quando vai là …, mi
ha detto un altro, quando vai là gli devi dire così: che è finito!”.
Si trattava evidentemente della comunicazione “formale” a FILARDO Giovanni della sua temporanea
sospensione, decisa dal vertice mafioso, dall’amministrazione delle risorse riconducibili alla BF ed MG.
Ciò con la conseguenza dell’ascesa, in seno a Cosa nostra, di CIMAROSA Lorenzo.
Per inciso va detto che, a caratterizzare ulteriormente la valenza mafiosa del dialogo intercettato,
interveniva l’accenno da parte dei due interlocutori, e la loro relativa preoccupazione, alla circostanza che
taluno dei sodali tratti in arresto nell’operazione Golem II avesse deciso di collaboratore con la giustizia:
<<(..) Il 20.04.2012, a partire dalle 10:43, si teneva il preannunciato colloquio tra FILARDO Matteo e
CIMAROSA Lorenzo. Il contenuto di tale colloquio sarebbe stato di estremo interesse investigativo poiché
avrebbe permesso di ricostruire l’esito dell’intervento di GUTTADAURO Francesco.
All’inizio del colloquio, CIMAROSA si lamentava del fatto che BARRESI Francesca non intendeva più
consegnargli i soldi delle due rate dello scavatore acquistato per il detenuto, per un totale di 3700 euro,
nonostante fossero state già emesse due fatture di pari importo. Riferiva, inoltre, che aveva chiesto alla
donna di riavere la somma di 30.000 euro che le aveva dato dopo l’arresto di FILARDO Giovanni.
Poi CIMAROSA informava FILARDO che “quel lavoro”(presumibilmente il parco eolico da realizzare nel
palermitano) era ancora in fase di stallo, e che quando avrebbero iniziato, avrebbe utilizzato lo scavatore
del detenuto.
A partire da min. 11’03” i due affrontavano l’argomento di maggior interesse, relativo all’intervento di
GUTTADAURO Francesco nei confronti di BARRESI Francesca.
Lorenzo informava (..) (che) il detenuto FILARDO Giovanni (“lu granne”), fratello maggiore di Matteo e
marito della BARRESI, una volta scarcerato, avrebbe dovuto rendere conto di tutto ad una persona che
non veniva menzionata (“… poi c’è chi se la sbriga con lui” …“Poi dà conto e ragione ad altre
persone”) ma che, attesa la situazione ed il contesto, doveva necessariamente identificarsi in un soggetto
“sovraordinato” tanto al FILARDO quanto allo stesso CIMAROSA, e pertanto identificabile in qualcuno
molto vicino a MESSINA DENARO Matteo, se non addirittura nel latitante in persona.
Conversazione tra presenti registrata in data 20 aprile 2012, dalle ore 10.43 alle ore 11.38,
all’interno della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani tra FILARDO Matteo, nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto, e CIMAROSA Lorenzo, cognato. Decreto
1193/11 NRI – 10944/08 NC NRG DDA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo – DDA- in data 24.06.2011 (all. 35).
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11:03 (..)
Cimarosa Lorenzo:

Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:

Poi cu lu granne (con il grande, riferito a FILARDO Giovanni per via dell’età
anagrafica, ndr) .. non ti preoccupare, tu: c’è cu si la spirugghia (c’è chi se la
sbrigherà con lui, ndr)
Chi?
Cu lu granne .. poi c’è chi…
Chi è lui granne? Con mio fratello?
Sì. Poi c’è chi…
Non m’interessa.
… perché appena esce, poi c’è chi se la sbriga con lui, capito? Poi dà conto
e ragione ad altre persone, capito? Che forse non ha capito niente! Capito?
Ma lui … deve dare conto e ragione delle cose nostre personali di famiglia ad
altre persone?
No.. no..
Ma questa non è una vergogna?
Per come si stanno comportando, per come si stanno comportando. Ma
secondo te è normale che non mi salutano più? Davanti alle persone .. Io sono
con persone: salutano a quelle e a me no. Io a loro le ho cresciute (riferendosi
alle nipoti FILARDO Floriana e Valentina, ndr) .. Io ho detto ai miei figli “voi le
salutate lo stesso, perché devono sbagliare loro e non voi” (..)

11:10:30
Filardo Matteo:
Hai capito che Vanni CRAPAROTTA non sta facendo appello?
Cimarosa Lorenzo:
(si guarda intorno e dice sottovoce:) un pentito c’è.
Filardo Matteo:
(non capisce e si avvicina)
Cimarosa Lorenzo:
C’è un pentito
Filardo Matteo:
Minchia! (..)(pausa)Questo?
Cimarosa Lorenzo:
... inc x bassa voce…
Filardo Matteo:
… inc x bassa voce…
Cimarosa Lorenzo:
Forse … un altro.
Filardo Matteo:
Eh?
Cimarosa Lorenzo:
È sicuro, però! Sta parlando di Castelvetrano e Campobello.
parte di dialogo incomprensibile per bassa voce, poi:
Cimarosa Lorenzo:
Non parlo con nessuno, io.
Dopo aver commentato la posizione di LO SCIUTO Antonino, CIMAROSA riprendeva l’argomento cardine
del colloquio. Riferiva, infatti, a Matteo che l’atteggiamento ostile tenuto da BARRESI Francesca e dalle
figlie, anche al cospetto di GUTTADAURO Francesco (“perché c’è stato il discorso di Ciccio”… “e loro
sono venute a dirgli di no”), aveva fatto emergere l’incapacità di FILARDO Giovanni di orientare le scelte
dell’impresa e di controllare le decisioni della moglie (“quando uno non è in grado di alzare i pantaloni e
va dietro alle donne non è persona”).
Conseguentemente, CIMAROSA era stato incaricato da una terza persona (dunque non dal
GUTTADAURO: “mi ha detto un altro”) di far presente, in occasione del colloquio con FILARDO Matteo,
che la posizione del fratello Giovanni era irrimediabilmente compromessa: “Mi ha detto: “La prima cosa
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che devi fare quando vai là …”, mi ha detto un altro, “ quando vai là gli devi dire così: che è finito!”.
Si riportano i tratti salienti della trascrizione.
11:30:45
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:

Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:

Ma Nino (LO SCIUTO Antonino, ndr) che dice di queste cose?
Nino non vuol sapere più niente di queste cose … Nino sta cadendo malato,
perché ogni giorno hanno sempre novità. Nino le dice “forse non avete capito
una cosa…” sono arrivati a dire che loro non hanno bisogno di nessuno perché i
lavori sono i loro ..che Nino va dicendo .. “ora, da ora in poi” mi hanno detto,
“fatti i contratti tu .. vediamo di chi sono i lavori! Vediamo di chi sono i
lavori!” Gli ho detto “Nino, vedi che non funziona così .. perché tu sai
perfettamente che io ho bisogno di te e tu di me .. perché io scavatori ad altri
…” (..)Qua te lo dico e qua te lo nego .. mi hanno detto “se vai a colloquio..”
… perché c’è stato il discorso di (sottovoce:) Ciccio (GUTTADAURO
Francesco, ndr) .. che ha detto a Franca (BARRESI Francesca, ndr) che io
dovevo andare a colloquio (con FILARDO Giovanni ndr) .. e loro sono
venute a dirgli “no” .. e quello le ha tagliate! Mi ha detto “la prima cosa che
devi fare quando vai là …”, mi ha detto un altro, “ quando vai là gli devi dire
così: che è finito!” (con il dito indica “quello” a sottintendere FILARDO
Giovanni)
(gesto di stizza)
“Ha finito! Mi dispiace, ma è così. Perché quando uno non è in grado di
alzare i pantaloni e và dietro alle donne, non è persona. Maggiormente con
il rapporto di 30 anni che avete voialtri. Se lui in 30 anni non conosce a te,
evidentemente della vita non ha capito niente”

E in effetti che il CIMAROSA fosse poi diventato il referente di MESSINA DENARO Matteo in territorio
castelvetranese, lo si era già colto alcuni mesi prima dall’attività di indagine parallelamente svolta nel
contesto mafioso di Campobello di Mazara.
Uno dei suoi maggiori esponenti (POLIZZI Nicolò del quale si parlerà più avanti), infatti, per accertare se un
determinato lavoro fosse stato ‘autorizzato’ dal latitante, finiva per contattare proprio CIMAROSA Lorenzo.
Così il ROS nell’informativa n. 119/382 del 26 marzo 2012:
<<La figura del CIMAROSA Lorenzo, quale referente degli interessi imprenditoriali di MESSINA DENARO
Matteo, emerge con chiarezza da una conversazione ambientale avvenuta tra POLIZZI Nicolò94 ed il figlio


POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955. Soggetto indicato dai
collaboratori di giustizia BONO Pietro e FILIPPELLO Giacoma quale persona “vicina” alla
famiglia di Campobello di Mazara. Al riguardo si rileva che nell’ambito delle più recenti indagini
condotte da questa Sezione, di cui si è riferito con la nota nr.134/8-19 di prot. del 17/09/2011, è
stato individuato il ruolo da questi rivestito in seno alle dinamiche interne alle articolazioni
trapanesi di Cosa Nostra nonché sui collegamenti fra queste e gli organismi territoriali della
stessa organizzazione criminale operanti nella provincia di Palermo.
94
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POLIZZI Pietro Luca95, da cui si rileva che l’unico soggetto in grado di conoscere se un’impresa sia o
meno riconducibile o vicina a MESSINA DENARO Matteo sia proprio il CIMAROSA Lorenzo.
La conversazione in argomento traeva spunto da una controversia sorta tra soggetti campani e siciliani per
alcuni lavori da svolgere verosimilmente nell’area di Napoli. Tale circostanza, veniva raccontata a POLIZZI
Nicolò dal figlio POLIZZI Pietro Luca, già da tempo interessato ad una serie di attività nella zona di
Napoli.
Di particolare interesse, risultava il passaggio del dialogo in cui POLIZZI Pietro Luca lamentava il fatto che
tali “palermitani”, si sarebbero presentati “con paesani nostri” (ndr – di Castelvetrano/Campobello di
Mazara), “con il nome dice di…di Matteo ”, al ché POLIZZI Nicolò ribatteva che l’indomani si sarebbe
recato da “LORENZO” (ndr – CIMAROSA Lorenzo) per riferire tale situazione e ricevere chiarimenti.
La conversazione, intercettata il 07/05/2011 alle ore 22.17 (prog. 2904, 2855, 2856, 2857– Decreto
2063/10 – all.ti 73, 74, 75, 76 alla nota 134/8-19 del 14/09/2011 del ROS – I Reparto – 1 Sezione)
all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò, sita a Campobello di Mazara in Corso Vittorio Emanuele II n.
209, si sviluppava come di seguito indicato:
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
PPL: POLIZZI Pietro Luca, nata a Castelvetrano il 05/02/1981;
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
(progressivo 2904)
Omissis sino a min. 12.02
PN:

quello MARCO se lo vuole pignorare... gli... gli ha dato un sacco di soldi a Giovanni BELTRALLO
e un mare di brutte figure gli ha fatto fare...
PPL:
chi è MARCO?
PN:
quello che è dentro...
...pausa...
PPL:
MARCO ...pi...
PN:
lo vuole “sminchiare”.... infatti ..pi.. dice: “perché non me l’hai detto?” gli ha detto ad uno… quello
dice: “ perché te lo devo dire... se la deve sbrigare MARCO dice... quando esce lui se la
sbriga ...pi...”
PPL:
e là.... questo picciotto là è... lui ci ha combattuto sei mesi...
PN:
ti conosce a te PIE?... che lui ti ha detto l’avvocato?...
PPL:
loro come ..pi.. loro sono contrabbandieri... mi ha detto... dice: “dagli il nome ...pi...” -mi ha detto
dice: “...ppii... non sono... cosa nostra sono... dice io sto prendendo accordi...sono picciotti seri...
io ...ppii... impegno... poi ognuno... dice.. a me non mi manca niente... la clientela non manca...”
- ora dice che è a Cosenza (o simile) ...ppii...
PN:
si spaventa?
PPL:
no… ormai no…


95
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POLIZZI Pietro Luca, nato a Castelvetrano il 05/02/1981.

PN:
PPL:
PN:
PPL:
PN:
PPL:
PN:
PPL:
PN:
PPL:

ah!
no... ormai... ..ppii...
...ppii...
tutta l’ immondizia ce l’ ha lui… perciò non è che ...ppii...
...ppii...
no lui dico ha tutte cose intestate a suo figlio che non centra niente...
si... ..pi…
ha di bisogno di ..ppii… sono… ..ppii… è c’è un certo ..pi.. di qua
di qua...di Palermo? è di Villabate…
…ppii… all’epoca hanno avuto discussione con questo… infatti ..pi.. io quando stavo
scendendo …ppii… dice: “gli vuole parlare…”
PN:
ah?
PPL:
appuntamento... dice: “questa mattina abbiamo avuto una discussione dice con un certo
ingegnere MURA ( o simile) ..pi..
PN:
di dov’è?
PPL:
perché lui si è presentato AIELLO (o simile)
PN:
di qua… AIELLO (o simile)?
PPL:
e là hanno la discarica... una mare di lavoro …ppii… quello si è presentato e qua lo doveva
prendere lui! Perciò dice siamo... dice: “qua ..pi.. lo dobbiamo prendere noi altri” - poi quello: “ …
ppii… e ti mando le cose”
PN:
lo so…
PPL:
questo ALDO …
PN:
…ppii… dice che è…
PPL:
quelli hanno detto …ppii… stamattina ..ppii.. infatti hanno messo ..ppii..
PN:
ma non è… ora secondo me …ppii…
PPL:
ALDO infattti dice: “minchia dice …ppii… è scherzi... no dice... ..pi.. vi fate un giro e quelli che
abbiamo dentro...”
PN:
eh... di quanti ne hanno nella mani...
PPL:
dice: “se vi servono due... trecentomila euro per affrontare la campagna elettorale ce l’ho...”
PN:
chi lui? ALDO?
PPL:
dice: “ ora ho intenzione di andare al paese… ..ppii… che all’epoca gli ha detto che gli dava
qualcosa... dice che qua …pi.. che vuole spendere soldi... “duecento… trecento mila euro te li do
dice e farli lavorare…”
PN:
va bè... dato che la discussione che è...
...brevissima pausa...
PN:
ma io l’ho sentito questo ingegnere AIELLO... ma ..pi..
PPL:
dice che hanno avuto discussioni grosse ..ppii..
PN:
Villabate è vicino Palermo…
PPL:
quello ALDO gli ha presentato… ppii…
I due si spostano in altro ambiente, si sentono conversare in lontananza in modo incomprensibile.
…omissis…
(progr. 2856) (... la conversazione tra i presenti è coperta dal forte volume della TV accesa...)
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PPL:

dice: “ti puoi informare per vedere se realmente… dice... anche se la cosa ormai è
finita… dice perché a Palermo dice ..ppii… non si ci sono avvicinati più … dice però anche
per sapere chi era realmente questo…”
PN:
io domani mattino gli devo andare a parlare con lui per un'altra cosa...
…brevissimo omissis, cambiano argomento…
PPL:
ma a questi chi è che li può conoscere lì?
PN:
a chi?
PPL:
a …ppii… a Palermo
PN:
dentro è chi è che lo può conoscere…
(progr. 2857)
Omissis sino a min. 01.46
PN:
e questo discorso di questo di... di AIELLO da quand’ è?
PPL:
una annata... dice che poi loro si sono presentati di nuovo per parlare ..pi.. con paesani
vostri... con paesani nostri... con il nome dice di... di MATTEO... mi ha detto dice: “..ppii..
mio zio dice che stanno ..pi.. gli ha dato l’autorizzazione... ppii... un sequestro grosso...
mentre dice non glielo dico più dice perché già ..ppii... dice nella nostra casa a dire che gli
interessa ...ppii... quando c’era mio zio dice sempre ...ppii... dice e non penso dice che
lui ..pi..”
PN:
e infatti...
PPL:
“...a far venire a loro qua...”
PN:
...non ha senso...
PPL:
dice: ...ppii... questa volta non mi interessa ...ppii... sei mesi di tempo …pi… domani mattina
solo ...pi...
PN:
e domani mattino ci vado io da LORENZO... gli vado a dire ...ppii... tutte cose ...pi… mi deve
far recuperare i soldi di quel maleducato del marsalese là da …ppii… là quando hanno fatto le
vasche di reflusso .(..)
A riscontro dell’intenzione manifestata da POLIZZI Nicolò di rapportarsi con “LORENZO” al fine di chiarire
tale situazione, alle ore 09.50 del seguente 08/05/2011, veniva intercettata una telefonata in uscita
dall’utenza 3899219490 intestata a POLIZZI Nicolò verso l’utenza 3341354002 intestata a “ditta
CIMAROSA Giuseppe”96 ed in uso a CIMAROSA Lorenzo (prog. 9109 – Decreto 2918/09 all.to 79), nel
corso della quale il POLIZZI domandava a CIMAROSA se nel corso della mattinata sarebbe venuto a
Triscina (frazione di Campobello di Mazara) al fine di concordare un lavoro di pulizia di sabbia.
Rispondendo negativamente, CIMAROSA Lorenzo invitava il POLIZZI a raggiungerlo presso la propria
abitazione a Castelvetrano, ottenendo conferma>>.

§CAPITOLO III
IL CONTROLLO DEGLI APPALTI DA PARTE DELLA FAMIGLIA MAFIOSA DI CASTELVETRANO.

P.I. 02210590812, con sede a Castelvetrano in S.P. 25 km. 17800, frazione Fontanelle
Marcite, attiva nei lavori edili, di cui è titolare firmatario CIMAROSA Giuseppe, nato a
Castelvetrano il 17/12/1982 in cui il CIMAROSA Lorenzo ricopre la carica di istitore.
96
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Segue: IL RUOLO DI LO SCIUTO Antonino e CIMAROSA Lorenzo.
Le ulteriori indagini relative al contesto imprenditoriale facente capo a FILARDO Giovanni, consentivano di
accertare che la BF e la MG, proprio perché costituivano la cassa della famiglia mafiosa di Castelvetrano
da cui si attingevano le risorse per il mantenimento della ventennale latitanza di Matteo MESSINA
DENARO, riuscivano ad aggiudicarsi, in ragione di tale peso mafioso, importanti commesse, talvolta anche
in luoghi ricadenti nella “competenza” di altri mandamenti mafiosi.
Rinviando agli accertamenti contenuti nelle numerose informative in atti (che danno la misura del
coinvolgimento delle imprese del FILARDO in diversi lavori, pubblici e privati), verranno in questa sede
riportate le risultanze riguardanti due appalti (quello relativo alla realizzazione di un esteso parco eolico a
Mazara del Vallo e quello relativo alla costruzione del fast food Mc Donald’s di Castelvetrano) che, in
maniera emblematica, dimostrano la capacità delle due società di condizionare le attività economiche del
territorio.
Ciò attraverso il contributo cruciale offerto da LO SCIUTO Antonino, dipendente della BF, e CIMAROSA
Lorenzo, referente della MG, quali fedeli esecutori degli ordini, impartiti dal carcere, dall’uomo d’onore
FILARDO Giovanni.
§A) IL PARCO EOLICO “VENTO DI VINO”
L’informativa n. 130/326 di prot. del 23 novembre 2011 (cui di seguito si farà riferimento) redatta dal
Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri di Palermo e dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Trapani,
compendia gli esiti delle investigazioni relative alla realizzazione dell’imponente parco eolico denominato
“Vento di Vino”, sorto negli ultimi anni in territorio di Mazara del Vallo.
Parco eolico per la cui realizzazione l’associazione mafiosa mazarese si era già mossa sin dal 2006, come
compiutamente ricostruito nell’indagine denominata Eolo (definita con sentenza ormai irrevocabile,agli
atti ).
*****
Per ciò che qui rileva, la titolare della licenza per la realizzazione del parco era la società milanese F.E.R.A.
s.r.l. che, a sua volta, aveva affidato lo svolgimento delle opere edili e la successiva manutenzione degli
impianti alla società CEDELT s.p.a., con sede a Castellammare di Stabia (peraltro già impegnata, in
passato, nei lavori di altri parchi similari in provincia di Trapani e già in rapporti di subappalto con l’impresa
del FILARDO97).
Ebbene, le indagini consentivano di evidenziare che FILARDO Giovanni, prima di essere tratto in arresto,
aveva imposto alla CEDELT, grazie al suo spessore mafioso e alla diretta riconducibilità dei suoi interessi a
quelli del latitante, la propria partecipazione, in subappalto, alla realizzazione di detto parco eolico e ciò
nonostante l’opera ricadesse nel diverso mandamento di Mazara del Vallo.
97

Basti evidenziare, a titolo di esempio, che nel 2007 La BF (ancora denominata “Filardo
Giovanni s.r.l.”) aveva fatturato il considerevole importo di euro 1.525.016,00 (elenco fornitori
2007) nei confronti della CEDELT S.p.A., per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti di illuminazione della strada litoranea del Comune di Marsala. (cfr.
informativa del GICO, prima citata, a pag. 9).
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A tali conclusioni si giungeva innanzitutto (come appreso dalle intercettazioni sul conto del LO SCIUTO e
del CIMAROSA) dai problemi insorti proprio a causa dell’arresto del FILARDO.
Infatti, nella fase antecedente all’aggiudicazione dei lavori, i vertici della FERA avevano manifestato ai
rappresentanti della CEDELT l’inopportunità di mantenere i pregressi accordi con la BF e la MG in ragione
della intervenuta detenzione del FILARDO per fatti di mafia e della relativa difficoltà di superare i protocolli
di legalità imposti dalla Prefettura di Trapani.
Tuttavia, consci di non potere liberamente disattendere gli impegni assunti con l’impresa mafiosa
nonostante la giusta causa sopravvenuta, la FERA e la CEDELT arrivavano addirittura a prospettare esse
stesse la possibilità di mascherare la presenza delle ditte del FILARDO attraverso il formale affidamento
dei lavori a imprese al di fuori di ogni sospetto (individuandole in quelle di DURANTE Nino, allora
presidente della Confindustria di Trapani).
Così la PG:
<<In data 14.02.2011, alle ore 15:13:35, veniva registrata una conversazione 98 telefonica sull’utenza di LO
SCIUTO Antonino intercorsa tra questi e GATTA Alberto 99, usuario dell’utenza telefonica n. 348/0433312 100,
ingegnere alle dipendenze della CEDELT s.p.a.101(..).
Nel corso del dialogo telefonico GATTA Alberto, avendo avuto conferma che il LO SCIUTO si trovava in
quel momento in ufficio, presso la sede della B.F. COSTRUZIONI s.r.l. (già FILARDO GIOVANNI s.r.l.),
ubicata nella c/da Fontanelle – Marcite di Castelvetrano, gli comunicava che in serata sarebbe andato a
trovarlo, facendogli comprendere che aveva necessità di parlargli.(..)
LO SCIUTO, a seguito del contatto telefonico sopra evidenziato, si recava quella sera a prelevare il
GATTA in territorio del Comune di Castelvetrano e lo accompagnava presso l’albergo dove lo stesso
soggiornava in quel periodo.
Una volta a bordo del veicolo, GATTA introduceva il motivo del incontro richiesto al LO SCIUTO: in una
pregressa circostanza era stato convocato da tale FALESI, soggetto noto anche a LO SCIUTO Antonino, il
quale, conscio dei rapporti di affari intercorrenti tra l’impresa del GATTA, ovvero la CEDELT s.p.a., e la B.F.
COSTRUZIONI s.r.l., gli aveva esposto una problematica che stava procurando notevoli preoccupazioni al
citato FALESI ed al suo entourage.
Entrando nei dettagli, GATTA chiariva che il FALESI, la cui ditta era in procinto di realizzare un parco eolico
nel territorio del comune di Mazara del Vallo, temeva che la CEDELT, esecutrice dei lavori edili, si potesse
avvalere – come già avvenuto in passato – delle prestazioni dell’impresa di FILARDO Giovanni. Era
evidente, infatti, che, attese le vicissitudini giudiziarie del FILARDO, un eventuale rapporto di lavoro con la
sua impresa sarebbe apparso quantomeno inopportuno. GATTA aggiungeva che i timori del FALESI
nascevano anche dal fatto che egli era stato, seppur marginalmente, coinvolto in recenti attività
investigative condotte sull’area mazarese e riguardanti proprio la realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e, riportando sempre le parole del FALESI, chiariva che quest’ultimo gli aveva
98

Progressivo: 1032 - Data: 14/02/2011, Ora: 15:13:35 registrato sull’utenza n. 338/4209036 di
LO SCIUTO Antonino – decreto n. 122/11 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 17;
99

nato a Castellammare di Stabia (NA) il 01.11.1967, residente a Portici (NA) via Immacolata II
Tratto n. 6;
100

intestata alla ditta CEDELT s.p.a. DI Castellammare di Stabia (NA);

101

con sede a Castellammare di Stabia (NA) corso Alcide De Gasperi n. 313;
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chiesto di trovare un altro “riferimento” sul territorio, cioè una ditta diversa da quella del FILARDO a cui
rivolgersi per subappaltare parte delle opere edili da realizzare. A tal fine, stando sempre alla narrazione
del GATTA, FALESI, servendosi di un ingegnere indicato come Gaspare SPALLINA, aveva messo in
contatto la ditta del GATTA con l’impresa gestita da tale Nino DURANTE, con la quale in quel periodo
stavano concordando le modalità di realizzazione dei lavori edili.
La scelta dell’impresa di Nino DURANTE sarebbe stata anche agevolata dalla circostanza che, come
richiesto dal FALESI, l’impresa da individuare doveva essere possibilmente collegata a CONFINDUSTRIA
trapanese102 in quanto, a seguito del protocollo di legalità sottoscritto dall’impresa del FALESI con la
Prefettura di Trapani, l’eventuale ditta subappaltatrice, i fornitori di materiali edili (calcestruzzo ed altro, ndr)
ed i noleggiatori dei mezzi d’opera non dovevano avere alcuna controindicazione circa eventuali infiltrazioni
di cosa nostra.
A questo punto, GATTA spiegava la proposta che, per conto di FALESI, doveva portare all’attenzione di LO
SCIUTO Antonino, e quindi di FILARDO Giovanni: FALESI, evidentemente consapevole del ruolo di
FILARDO Giovanni ed al fine di non estrometterlo del tutto dall’esecuzione delle opere, aveva riferito al
GATTA che l’impresa del cugino del ricercato castelvetranese, rappresentata dal LO SCIUTO, avrebbe
potuto comunque svolgere parte dei lavori in questione a seguito di un accordo con l’impresa del Nino
DURANTE, accordo che comunque sarebbe stato lo stesso LO SCIUTO a dover concludere.
GATTA, pur ammettendo che si trattava solo di un “contentino”, spiegava che, a seguito dell’accordo con
l’impresa del DURANTE, gli eventuali lavori realizzati in territorio di Mazara del Vallo dall’impresa del LO
SCIUTO sarebbero stati comunque contabilizzati e liquidati, utilizzando documentazione mendace, come
se fossero stati effettuati in altri siti siciliani in cui la CEDELT aveva in corso lavori di analoga natura (“ così
da far risultare su un altro lavoro”). Si trattava chiaramente di un espediente finalizzato a celare alle
Autorità il coinvolgimento della B.F. COSTRUZIONI s.r.l.
LO SCIUTO rappresentava che quanto accaduto a FILARDO Giovanni (cioè l’arresto avvenuto nel marzo
del 2010) non era certo una circostanza che poteva passare inosservata ma non era neanche del tutto
inconsueta tra gli imprenditori edili del Sud Italia e che, quindi, non poteva costituire pregiudizio
all’effettuazione di altri lavori. Chiariva ulteriormente che il FALESI era perfettamente consapevole dei
“delicati” equilibri esistenti nell’area di Mazara del Vallo, poiché tale argomento era stato affrontato con lo
stesso FALESI nel corso di un incontro avvenuto a ridosso delle festività natalizie ed a cui aveva
partecipato anche LO SCIUTO.
Questi chiariva, peraltro, che la B.F. COSTRUZIONI s.r.l. si era già messa a disposizione del FALESI ed
anche della ditta del GATTA (la CEDELT s.p.a.) e che, quindi, non vedeva quale problema potesse sorgere
se l’impresa del FALESI si fosse “appoggiata” a quella del LO SCIUTO. Temendo, poi, che vi fossero stati
interventi di altra natura, ovviamente mafiosa, nei confronti del FALESI, Nino chiedeva al GATTA se il
problema che gli stava rappresentando era sorto solo per la preoccupazione del FALESI ovvero se alla
base vi fossero altre circostanze che il suo interlocutore gli aveva taciuto. GATTA lo rassicurava in tal senso
e pertanto il LO SCIUTO si riprometteva di chiarire tali circostanze direttamente con FALESI in un
successivo incontro.
Si riporta, di seguito, il contenuto del dialogo intercettato:
14/02/2011, A PARTIRE DALLE ORE 19:08:46, CON PROG.
1599 REGISTRATA A BORDO DELL’AUTOVETTURA MERCEDES ML 320, TARGATA CR302NE, IN USO A LO SCIUTO
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA IN DATA

102

DURANTE Davide, cl.62, amministratore unico della BITUMEDIL s.r.l. e titolare di quote pari
ad 80.000 euro, è anche presidente di Confindustria Trapani.

222

ANTONINO – DECRETO N. 2512/10 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO.
Legenda:
Nino:
Alberto:
(..)
Alberto:
Nino:
Alberto:

Nino:
Alberto:

Nino:
Alberto:

Nino:
Alberto:

Nino:
Alberto:
Nino:
Alberto:
103

LO SCIUTO Antonino nato a Castelvetrano (TP) il 01.01.1970;
GATTA Alberto nata a Castellammare di Stabia (NA) il 01/11/1967.

allora… mi ha chiamato… mi ha chiamato FALESI… qualche tempo fa…
uhm...
dice… senti Alberto tu lo sai che noi dobbiamo fare l'impianto a Mazara... si e io so
pure che sono in contatto con l'impresa FILARDO... mi ha detto:
sì… però ti devo
parlare... e parliamo... dice:
senti noi abbiamo un pò di problemi per il fatto di
quello… tutto quello che è successo su Mazara sai... tutto quello che (abbassa il tono
della voce, ndr)… io comunque sono stato sotto... in qualche modo... non indagato
però in qualche modo si era fatto il mio nome per la situazione di Mazara e chiaramente
dopo tutto quello che è successo all'impresa FILARDO… noi... per un fatto anche di
bancabilità… non possiamo più procedere con loro... (breve pausa, ndr)…
uhm…
qui mi hanno fatto l'offerta e la contro offerta perché ce lo siamo... ce l'hanno dato a
noi… prima di iniziare chiaramente ha detto guarda che è la stessa cosa… noi abbiamo
fatto un patto di legalità con... un… un protocollo di legalità con la Prefettura…
uhm…
quindi figurati a noi farebbe piacere però non è il caso comunque nemmeno di
coinvolgerli e quant'altro... me lo ha detto proprio francamente… però mi ha detto una
cosa… ha detto: Siccome noi teniamo (abbiamo, ndr) delle situazioni... (..)
eh…
(…) e comunque ha detto… (incomp. balbetta, ndr)… però noi teniamo (abbiamo, ndr)
ancora delle situazioni in sospeso… aveva fatto dei lavori… quant'altro... e… io giusto
per la correttezza perchè comunque Nino (Antonino, ndr) è una brava persona… mi da
fastidio tutto quello che è successo… però capisci e… noi dobbiamo procedere in
questo modo comunque... ha detto… visto che voi avete anche la possibilità di...
perché io ho detto:
guarda che noi attualmente ci stanno… cioè… delle occasioni
per lavorare a Salemi… quindi voglio dire... e lui ha detto:
però visto che avete
anche questa possibilità vediamo se riusciamo (incomp.) che gli da qualcosa... che
chiuda!... Che chiuda… quel lavoretto che è stato fatto là... verso quella mezza piazzola
e quant'altro e qualche altra cosa… così da far risultare su un altro lavoro… ho
capito!... ora com'è andata… proprio per farti il quadro completo… loro stessi hanno
chiamato un certo... un ingegnere che ha lavorato per ASIA103...
uhm...
e questo di qua gli ha dato come riferimento Gaspare… SPALLINA...
uhm...
dice… vai… parla con Gaspare SPALLINA perché… l'importanza... il messaggio

Individuata nella società ASJA Ambiente Italia s.p.a. la quale è titolare del progetto relativo
alla realizzazione del parco eolico di c/da Fumosa, agro del comune di Trapani;
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che hanno voluto dare loro… è di avere a che fare con un'impresa che sta.. che è
tranquilla… magari che sia di CONFINDUSTRIA e quant'altro... e questo Gaspare
SPALLINA ci ha presentato...
(breve pausa, ndr)…
Nino:
a Nino!...
Alberto:
a DURANTE!... e quindi… stiamo chiudendo con DURANTE… ora mi diceva… che in
qualche modo potreste comunque collaborare con lui… non so in che modo…
Nino:
si va bene!... eh… il…
Alberto:
ora dimmi tu!...
Nino:
Alberto noi...
Alberto:
chiaramente per la correttezza che c'è stata tra...
Nino:
noi non è che ci stiamo conoscendo ora!... tu sai benissimamente che noi come…
come lavoriamo... (…)
minuti 00:03:59…
Nino:

il discorso del problema di Giovanni... che… cioè non è che io lo posso nascondere... è
un problema che purtroppo... né solo… né Giovanni è il primo e né sarà l'ultimo…
giusto è? (breve pausa, ndr)… ora se noi consideriamo ciò... nel territorio siciliano…
nel territorio calabrese… nel territorio campano… tu dimmi un pò chi è che non ha
avuto problemi di questo genere…
Alberto:
certo!...
(breve pausa, ndr)…
Nino:
ora se questo deve... a parte che la società… che qui rappresento… non ha di questi
problemi…
Alberto:
(incomp.)...
Nino:
lavora… abbiamo lavorato con voi… ho lavorato con altri… ho lavorato con MC
DONALD’S… e… ho fatto dei lavori pubblici… ho lavorato con dei privati… cioè tutto
questo problema non… non lo vedo… se poi sotto ci sono... (sbuffa, ndr)… altri
problemi...
Alberto:
non ci sono altri problemi… è solo questo... loro sono stati… perché sono molto... sono
preoccupati… io sono d'accordo su quello che dici… però sono molto preoccupati
perché dicono comunque a Mazara tutto quello che è successo… abbiamo il
problema di Salemi… abbiamo... (incomp.)…
Nino:
il problema di Salemi?...
Alberto:
no... di SGARBI che è tutto...
Nino:
uhm!...
Alberto:
quant'altro… noi preferiamo che non compare assolutamente e quindi siamo andati
con questa offerta!… che mi sembra anche un pochettino... voglio dire di… un
contentino per dire ma per chi ci avete presi?... e io lo so però ambasciator non porta
pene!...
Nino:
non c'entra niente... qua tu non sei…
Alberto:
come ti devo dire adesso (a bassa voce, ndr)… (..)
Alberto:
dicevo… qua sembra un pochettino anche un fatto di...
Nino:
la cosa non...
Alberto:
di… un contentino che diciamo potrebbe dare anche fastidio… io l'ho detto... non è che
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è…
no… non c'entra niente questo discorso… Alberto perchè loro sanno benissimo su
quella zona... com'è la situazione...
Alberto:
uhm…
Nino:
hai capito?... cioè noi abbiamo intrapreso un rapporto di lavoro… mi sono... noi ci
siamo messi a disposizione per come abbiamo fatto con voi…
Alberto:
uhm…
Nino:
ci siamo andati a fare... mi ricordo all'epoca il 22… il… dicembre...
Alberto:
(incomp.)…
omissis da minuti 00:06:44 a minuti 00:07:00:
cambiano brevemente discorso in quanto hanno sbagliato strada.
Nino:
no… poi appena ci sediamo…
Alberto:
si si… infatti dopo…
Nino:
a tavola poi… ne discutiamo…
Alberto:
ne parliamo... sicuramente… (breve pausa, ndr)… chiaramente poi... (breve pausa, ndr)
… io non so nemmeno quest'impresa DURANTE come... può garantire o può fare... non
lo so…
(breve pausa, ndr)…
Nino:
cioè se lo fate voi… se… se sub… subappaltate voi...
Alberto:
sì…
Nino:
quale potrebbe essere il nostro problema… scusa?!… (breve pausa, ndr)… vediamo se
c'è il campanello là (cambia discorso, ndr)…
(…)
Alberto:
fare un protocollo di legalità con il... e chiaramente è vincolato poi adesso il controllo
da parte della Prefettura… di quali sono gli appaltatori… i subappaltatori… i fornitori e
quant'altro... quindi loro dicevano… io… noi non sappiamo effettivamente com'è la
situazione attualmente… però... nel... nessuno… nessuno può togliere il fatto che è
successa sta cosa… quindi noi preferiamo di non avere più... di averlo più come
riferimento... (pausa, ndr)… poi non lo so se è una cosa che vuoi chiarire con lui se...
Nino:
certo!... io la devo chiarire pure con lui!!... ma anche una questione di forma… giusto
è?... Alberto…
Nino:

(…) Gli accertamenti esperiti sul contenuto della conversazione ambientale in esame consentivano di
appurare che:
il soggetto indicato con il cognome FALESI si identificava in FALESI Sebastiano104, ingegnere,
consigliere delegato ai rapporti con la Sicilia dell’impresa Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (in
breve F.E.R.A.) s.r.l. con sede legale a Milano piazza Cavour n. 7. L’impresa in questione, che opera nel
settore dello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è di proprietà di FERA
Cesare105, imprenditore milanese (…);
la ditta in argomento e l’ingegnere FALESI Sebastiano emergono negli atti della già richiamata
operazione “EOLO” (proc. pen.n. 7999/04 R.G.N.R. Mod. 21 - D.D.A. Palermo) condotta dal R.O.N.Inv. CC
104

Nato a Noto (SR) il 20.01.1973, ivi residente via Mauceri Ascenzio n. 18;

105

Nato a Milano il 07.11.1966;
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di Trapani, sfociata nella misura cautelare emessa da codesta D.D.A. in data 09 febbraio del 2009 che ha
portato alla cattura di alcuni soggetti appartenenti al sodalizio mafioso di Mazara del Vallo, tra i quali i noti
AGATE Giovan Battista106, SUCAMELI Giuseppe107 e CUTTONE Antonino108, nonché il genero di questi
MARTINO Vito109, all’epoca consigliere comunale di Mazara del Vallo. In particolare, per ciò che attiene il
FALESI e la ditta F.E.R.A. s.r.l., nell’ambito di quelle indagini era emerso che il progetto relativo alla
realizzazione dell’impianto eolico c.d.”Vento di Vino”, all’epoca ancora in attesa dell’autorizzazione unica
da parte dell’Assessorato Industria della Regione Siciliana, era stato “sponsorizzato” da SUCAMELI
Giuseppe e dall’imprenditore edile TAMBURELLO Calogero 110; tuttavia, il progetto in questione era entrato
in contrasto con altro analogo, supportato dal consigliere comunale MARTINO Vito, riguardante la
realizzazione di un altro parco eolico sul territorio mazarese facente capo all’impresa EOLICA DEL VALLO
s.r.l. riconducibile al noto imprenditore alcamese NICASTRI Vito 111. Nel corso delle indagini era altresì
emerso che il MARTINO operava per conto del suocero CUTTONE Antonino e pertanto, previo
interessamento di AGATE Giovan Battista, l’impresa del FALESI Sebastiano era stata messa in contatto
con NICASTRI Vito per trovare un accordo tra i due gruppi imprenditoriali; si accertava, altresì che il
sodalizio mafioso mazarese, per diretta emanazione di CUTTONE Antonino, aveva anche avanzato la
possibilità di una fusione dei due progetti per risolvere la situazione empasse venutasi a creare. A seguito
degli arresti operati, tale condizione non si realizzava e pertanto anche il progetto della ditta F.E.R.A. s.r.l.
rappresentata dal FALESI Sebastiano subiva un brusco rallentamento fino ad epoca recente; (…)
la ditta ed il Nino DURANTE indicati nella conversazione ambientale tra LO SCIUTO Antonino e
GATTA Alberto, alla luce anche dei pregressi contatti telefonici con DI STEFANO Vincenzo e dai riferimenti
emersi nel corso della conversazione circa la vicinanza dell’impresa in questione all’associazione
Confindustria della Provincia di Trapani, venivano compiutamente identificati nella ditta edile BITUMEDIL
s.r.l., con sede a Santa Ninfa via SS 119 ex casello ferroviario snc, di proprietà dei fratelli DURANTE
Davide112 e DURANTE Giuseppa113. La società, costituita nel 1977, è stata formalmente amministrata da
DURANTE Nino114 fino al 30.03.2001, data in cui gli succedeva il fratello Davide.
Le informazioni fornite dai due interlocutori, ed altre raccolte nel corso delle indagini e riportate nel
presente referto, indicavano chiaramente un’attuale riferibilità dell’impresa al citato ingegnere DURANTE
106

Nato a Mazara del Vallo (TP) il 19 luglio 1942, uomo d’onore di Mazara del Vallo, fratello di
AGATE Mariano storico capo dell’omonimo mandamento mafioso;
107

Inteso l’architetto, nato a Mazara del Vallo il 30 marzo 1948;

108

Nato a Mazara del Vallo (TP) il 12 febbraio 1936, uomo d’onore della famiglia mafiosa di
Mazara del Vallo di cui è stato reggente in sostituzione dell’AGATE Mariano da anni detenuto;
109

Nato a Mazara del Vallo il 20 novembre 1967, genero di CUTTONE Antonino, all’epoca
consigliere comunale di Mazara del Vallo;
110

Nato a Castelvetrano il 17/02/1962;

111

Nato ad Alcamo (TP) il 30.01.1956, ivi residente in via XV Maggio n. 29.

112

Nato a Erice (TP) il 24.11.1962, residente a Santa Ninfa via della Liberazione n. 26, il quale
ricopre attualmente la carica di Amministratore Unico dell’impresa BITUMEDIL s.r.l.;
113

Nata a Santa Ninfa (TP) il 19.06.1955, ivi residente in Via della Liberazione n.26.

114

Nato a Santa Ninfa (TP) il 25.02.1957, ingegnere.
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Nino. Proprio quest’ultimo si comprendeva essere il soggetto a cui si era rivolto il GATTA a seguito del
dialogo avuto con FALESI Sebastiano e proprio la BITUMEDIL era la ditta con la quale la CEDELT si stava
accordando per l’esecuzione dei lavori edili in questione. A riscontro di un attuale ruolo di DURANTE Nino
nella struttura della società, nonostante l’assenza di qualsivoglia carica societaria formale, giungevano
ulteriori acquisizioni interiettive (che saranno di seguito commentate) e l’esito dei servizi di osservazione
effettuati da personale del ROS nei giorni 17, 18, 19 e 21 ottobre 2011 115 che certificavano la quotidiana
presenza del predetto DURANTE presso l’azienda in argomento.
In merito alla necessità - emersa nel corso del dialogo intercettato - che la ditta in questione fosse collegata
a Confindustria trapanese, va riferito che DURANTE Davide, attuale amministratore unico della
BITUMEDIL, ricopre la carica di presidente degli industriali della Provincia di Trapani in seno
all’associazione CONFINDUSTRIA di Trapani (..);
La vicenda sinora esposta veniva ripresa dai due interlocutori nel corso della successiva conversazione
ambientale avente progressivo n.1602.
A partire dalle ore 19:34:04, veniva registrato un’ulteriore scambio verbale 116 tra LO SCIUTO Antonino ed il
citato GATTA Alberto. LO SCIUTO, con la propria autovettura, conduceva GATTA Alberto ed una terza
persona, probabilmente un collaboratore del medesimo GATTA, presso il noto ristorante “Pierrot” di
Castelvetrano ubicato in quella via Re di Puglia. Durante il tragitto i due riprendevano l’argomento trattato
nella conversazione sopra evidenziata.
Nella circostanza, oltre ad avere la conferma che il GATTA si era fatto portavoce di FALESI Sebastiano,
tanto che ne pronunciava il nome di battesimo, era possibile comprendere che la ditta del LO SCIUTO
aveva già stabilito, in una pregressa circostanza, alcuni accordi con quella del FALESI e che pertanto
l’improvviso cambio di rotta di quest’ultimo non era affatto gradito al LO SCIUTO, anche perché, per stessa
ammissione di quest’ultimo, FILARDO si era messo a completa disposizione dell’impresa F.E.R.A. s.r.l., e,
all’epoca in cui erano stati avviati i lavori, aveva realizzato in quattro giorni una “piazzola” nonostante in
quel periodo fosse impegnata in altre commesse.
14/02/2011, A PARTIRE DALLE ORE 19:34:04, CON PROG.
1602 REGISTRATA A BORDO DELL’AUTOVETTURA MERCEDES ML 320, TARGATA CR302NE, IN USO A LO
SCIUTO ANTONINO – DECRETO N. 2512/10 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA IN DATA

Legenda:
Nino:
Alberto:

LO SCIUTO Antonino nato a Castelvetrano (TP) il 01.01.1970;
GATTA Alberto nata a Castellammare di Stabia (NA) il 01/11/1967.

omissis da minuti 00:00:00 a minuti 00:01:47:
LO SCIUTO Antonino a bordo dell’auto da solo. Poco dopo salgono a bordo GATTA Alberto ed una terza
persona, probabilmente un collaboratore del medesimo GATTA. Auto in movimento. Alberto chiede a LO
SCIUTO notizie della sua famiglia e di come vanno le cose. Nino replica che tirano avanti e che le sue figlie
115

Cfr. relazioni di servizio redatte dal personale operante, all.20.

116

Conversazione tra presenti intercettata in data 14/02/2011, a partire dalle ore 19:34:04, con
prog. 1602 registrata a bordo dell’autovettura MERCEDES ML 320, targata CR302NE, in uso a
LO SCIUTO Antonino – decreto n. 2512/10 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 21).
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crescono. Poi parlano di sesso e di donne. Nino chiede notizie degli operai di GATTA Alberto. Quest’ultimo
dice che ha contattato tale APICELLA per organizzare e contattare la manodopera in relazione ai lavori che
devono eseguire a Mazara del Vallo
Alberto:

purtroppo questo cazzo di lavoro… cioè… ancora dobbiamo firmare il contratto… però
il 21… il 21 si deve iniziare… che sarebbe lunedì prossimo… un mese… un mese per
fare due fondazioni… più quattro chilometri di posa cavi più la recinzione della
sottostazione e poi si fermano… perché ci abbiamo tre mesi… il decreto gli dice che
deve essere… che devono essere sospesi per tre mesi… e si riprende a Luglio…
Nino:
a Luglio?...
Alberto:
eh… si può lavorare solo il mese di Marzo… si riprende a Luglio… e per fine Agosto
bisogna finire… in poche parole… un’impresa!... (breve pausa, ndr)… ma tu quando
non ti rispondeva Sebastiano che… non te lo sei chiesto?...
Nino:
io tutte cose mi chiedo… Alberto!… (pausa, ndr)… però non funziona così… Alberto…
tu queste cose le sai meglio di me… perché sei più grande di me… e… hai cento volte
più esperienza di me… non funziona così!...
(pausa, ndr)…
Alberto:
non lo so se (balbetta, ndr) si è trovato nell’ambito della società… perché… pure a lui lo
vedo molto… indeciso… preoccupato… (pausa, ndr)… chiaramente da un certo punto
di vista dici… nel momento in cui ho affidato a CEDELT… sono cazzi di CEDELT…
questo è… (incomp.)…
Nino:
poi il problema diventa tuo!...
Alberto:
eh!... questo è poco ma sicuro…
Nino:
qua!... il problema diventa tuo!...
Alberto:
lo so!... (breve pausa, ndr)… però ti rendi conto che nel momento in cui ti si mette
davanti il fatto… patto di legalità… il controllo della Prefettura… cose e quant’altro…
comincia ad essere un pochettino complicato… ora io prendo atto comunque di quello
che mi hai detto… faccio un attimo di riflessione…
Nino:
ora… poi…
Alberto:
ne parliamo…(…)
Nino:
questa piazzola noialtri l’abbiamo fatta in quattro giorni… quattro giorni!... sba…
intanto prima… abbiamo tolto tutta la vite… poi abbiamo fatto il cassonetto… e poi
riempita…
Alberto:
e hai portato il materiale (inerti, ndr)…
Nino:
sotto tutta con pietrame e sopra con 40 centimetri di tufina e rullata… quattro giorni!...
Alberto:
questo quando si doveva fare l’inizio dei lavori?...
Nino:
si… non… non si ragiona così!... attenzione io non voglio entrare in merito… però i
problemi si possono risolvere a questo riguardo!... Ne parliamo!...
Alberto:
ah certo!...
Nino:
anche perché io sono stato sempre a disposizione, (alza il tono della voce, ndr) Alberto
una lira non gliel’abbiamo chiesta mai!!!... Perché io là ho dovuto andare a comprare
materiale (inerti, ndr) perché non è che io ho cava… io sono dovuto andare a pagare
materiale (inerti, ndr)…
Alberto:
certo!... lo hai dovuto andare a comprare…
Nino:
mi sono dovuto andare a noleggiare… mi sono dovuto andare a far fare forniture da
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altre persone… per praticamente affrontare il lavoro… perché in quattro giorni tu come
facevi a finire un servizio (lavoro, ndr) di questi… tra l’altro noialtri eravamo impegnati
in un altro fronte… pure!...
(pausa, ndr)…
Nino:
qua c’è sempre… sempre il solito bordello (è riferito alle condizioni di un luogo che vede al di
fuori dell’auto, ndr)…
Alberto:
quello… quando… quando ti ha visto… secondo me… voleva morire!...
(breve pausa, ndr)…
Nino:
secondo te voleva morire (ride, ndr)… e secondo me per questo doveva rientrare… io
però non…
Alberto:
uhm… non avevi afferrato!...
Nino:
(incomp. farfuglia, ndr)…
Alberto:
anche perché giustamente dicevi… non avevo niente da…
Nino:
io non ho niente da nascondere!...
Alberto:
da nascondere… (..)>>
I successivi colloqui intercettati e i contestuali servizi di osservazione dimostravano che in quei giorni,
effettivamente, LO SCIUTO e CIMAROSA riuscivano a stabilire un contatto con il DURANTE e a incontrarlo
riservatamente a Santa Ninfa il 15 febbraio 2011 (cfr. informativa congiunta cit. dei Carabinieri del
23.11.2011, pag. 80 e ss).
Della trattativa in corso e della modalità attraverso cui consentire all’impresa del FILARDO la
partecipazione occulta ai lavori del parco eolico, si faceva portavoce la figlia di quest’ultimo, FILARDO
Floriana, durante un colloquio in carcere col padre, registrato qualche giorno dopo e riportato
nell’informativa cit. del GICO della GdF.
In quella occasione, la donna, ricorrendo al solito linguaggio criptico e a gesti simbolici, faceva capire al
genitore che erano comunque riusciti ad ottenere i lavori che il detenuto si era assicurato presso la
CEDELT prima di essere arrestato, seppure tramite imprese con funzione di prestanome:

Colloquio n.27 del 23.02.2011 – dalle ore 12:45 alle ore 13:45
Partecipanti: FILARDO Giovanni, detenuto; BARRESI Francesca Maria, moglie del detenuto; FILARDO
Floriana, figlia del detenuto; SANTANGELO Rosa, mamma del detenuto. (Allegato n.89)
Minuto 14:04
Giovanni chiede nuovamente a Floriana dove stanno lavorando attualmente; Floriana riferisce …. che
questa settimana dovrebbero iniziare un nuovo lavoro; poiché Giovanni non capisce Floriana fa un
gesto: rotea l’indice destro a mulinello (n.d.r. presumibilmente simula il movimento delle pale
eoliche). Giovanni capisce. Floriana continua parlando a bassa voce, si intendono solo alcuni tratti:
Floriana: …lo hanno dato ...inc…
Giovanni: a lui lo hanno dato?
Floriana:
…inc…
Giovanni: quello di là quando avevamo parlato…ah! va bene
Floriana:
direttamente a… a noi no!
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Giovanni :
Franca:
Giovanni :
Franca :
Floriana :
Giovanni :

…inc…
è venuto!
è venuto?
Alberto!
a posto!
va bene… salutatemelo

Il riferimento alle pale eoliche e ad Alberto (GATTA Alberto, rappresentante della CEDELT) consentiva di
affermare con certezza che i due interlocutori parlassero proprio del parco Vento di Vino.
Nei giorni successivi, però, le intercettazioni non registravano altri riferimenti alla vicenda, segno
probabilmente, come si capirà, che erano state superate le perplessità circa il diretto affidamento dei lavori
da parte della CEDELT all’impresa del FILARDO.
Ed invero, la PG accertava che, con due distinti contratti del marzo 2011, la società partenopea aveva
affidato comunque i lavori in questione sia alla BF che alla MG, senza intermediari di sorta.
In particolare, dall’informativa citata del GICO, risulta che:
- la B.F. Costruzioni S.r.l., per il periodo 1.03.2011/31.08.2011, era impegnata nei “lavori di viabilità e
realizzazione scavo per cavodotto di una centrale eolica” a Mazara del Vallo, per un importo di euro 500
mila con committente la CEDELT S.p.a.;
- parallelamente la M.G. Costruzioni S.r.l., per il periodo 21.03.2011/18.11.2011, era impegnata per la
“realizzazione opere di carpenteria per la costruzione di un parco eolico e relativa sottostazione elettrica” a
Mazara del Vallo, per un importo di euro 150 mila, e con committente la stessa CEDELT S.p.a.
Contratti questi che trovavano concreta esecuzione ad opera delle due società come documentato
nell’informativa dei Carabinieri, cui si rimanda, ove venivano puntualmente ricostruite le fasi di inizio di quei
lavori da parte della BF e della MG, dietro le direttive di LO SCIUTO e CIMAROSA.
Evidentemente dunque tanto la FERA che la CEDELT av evano dovuto accettare, nonostante il paventato
rischio di decadere dall’aggiudicazione dei lavori per avere fatto ricorso a imprese di mafiosi, la presenza,
anche formale, delle ditte del FILARDO.
Ebbene, va subito evidenziato che, non appena formalizzati i contratti, emergeva, dalle intercettazioni in
carcere tra il FILARDO e i suoi familiari, un primo importantissimo riferimento dal quale si comprendeva
che i proventi di quel lavoro dovevano essere destinati anche alla sorella del latitante, MESSINA DENARO
Patrizia (cfr. colloqui del 3 marzo 2011 n. 28, prima riportato).
Ma era soprattutto nella fase successiva all’aggiudicazione che si registravano una serie di dinamiche di
matrice indiscutibilmente mafiosa da cui trarre la conferma definitiva dell’assoluto controllo di Cosa nostra
(anche durante l’esecuzione dei lavori) dell’operazione economica relativa al parco eolico Vento di Vino.
Si comprendeva cioè che il FILARDO - prima dell’arresto- aveva ottenuto dalla CEDELT l’impegno a
realizzare parte delle opere e quibndi si era preventivamente accordato con la famiglia mafiosa di Mazara
del Vallo “competente” sul territorio ove il parco doveva realizzarsi.
Si comprendeva altresì che -dopo l’arresto del FILARDO nell’operazione Golem II, e dunque la relativa
decimazione degli uomini più fidati del latitante- quegli originari accordi con l’articolazione mafiosa di
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Mazara del Vallo dovevano essere necessariamente riaggiornati per favorire la consorteria castelvetranese
gravemente colpita.
Artefici della rinegoziazione di tali accordi per conto del detenuto FILARDO, e quindi della famiglia di
Castelvetrano, erano il LO SCIUTO e il CIMAROSA i quali si adoperavano in tal senso sino a interloquire
direttamente con il capo mandamento di Mazara del Vallo, GONDOLA Vito (già ripetutamente condannato
per il delitto di cui all’art. 416 bis cp), chiamato a dirimere la questione.
La controversia, come si vedrà, veniva ovviamente risolta dal GONDOLA in favore dei castelvetranesi (e
dunque di Matteo MESSINA DENARO), riservando agli imprenditori mafiosi mazaresi, e in particolare a
LORETTA Carlo (componente di spicco della famiglia di Mazara del Vallo, già definitivamente condannato
ex art. 416 bis cp) solo una minima parte dei lavori.
Va da sé che l’intervento dei vertici del mandamento dimostravano definitivamente che l’intera operazione
era stata gestita da Cosa nostra.
Così la PG ricostruiva in chiave cronologica incontri, appuntamenti e dialoghi prodromici alla riunione
mafiosa presieduta dal GONDOLA che si sarebbe poi tenuta il 14 marzo 2011:
<<(..)Cominciava a manifestarsi negli odierni indagati una percettibile apprensione per la spartizione dei
lavori. Giova anticipare che sarebbero state proprio le dispute con imprenditori mazaresi in merito alla
quota di lavori da eseguire che avrebbero fatto emergere la natura mafiosa degli accordi che stavano alla
base dell’esecuzione delle opere. Le prime avvisaglie di tale situazione giungevano da una conversazione
captata il 28.02.2011 a bordo dell’autovettura di CIMAROSA ed intercorsa tra questi e un soggetto non
identificato.
Lorenzo, ricorrendo a criptiche espressioni verbali, illustrava al suo anonimo interlocutore quale fosse il
problema attinente al parco eolico (…droco u sirvizzo rosso è …), sorto con un imprenditore di area
mazarese (… già chiddro a Mazara avia …) il quale, in ragione dell’ubicazione del sito e in forza di
logiche “spartitorie” evidentemente basate su criteri di natura geografica pretendeva di eseguire parte dei
lavori che addirittura dovevano essere suddivise equamente: “… metà e metà …”.
CIMAROSA, che evidentemente giudicava quella richiesta eccessiva, spiegava la soluzione, tipicamente
mafiosa, adoperata per risolvere il contenzioso: aveva, cioè, preteso l’intervento di un terzo soggetto (…
fammi incontrare a …), di cui non faceva il nome ma che indubbiamente si collocava ad un livello
superiore rispetto ai due antagonisti. Proseguiva, poi, lasciando intendere che questo autorevole arbitro,
alla cui valutazione era stata rimessa la questione, aveva già fatto intendere che avrebbe respinto le
richieste dell’imprenditore mazarese.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA , IN DATA

2011, A PARTIRE DALLE ORE 11.46.57 CON
PROG. 10050 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 117
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
CIMAROSA:
UOMO
CIMAROSA:
117

All. 23.
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28

FEBBRAIO

droco u sirvizzo rosso è …(ndr, pausa) …già chiddro (ndr, quello) a Mazara avia
(ndr, aveva) …
incomp
metà e metà … gli ho detto: “ … ma ri socco parli? (ndr, ma di cosa parli?) … socco stai
dicenno (ndr, cosa stai dicendo?) … incomp … fammi incontrare a … (pausa, ndr) … iu

UOMO
CIMAROSA:
UOMO
CIMAROSA:
UOMO
CIMAROSA:

cu stu discurso (ndr, è andato con questo discorso) e quello gli ha detto (ndr, pausa):
“Lo hai sentito il discorso com’è? … così si deve fare …”
incomp … incomp …
no, per ora no non né ho lavoro io …
incomp … da dividere … incomp …
ma la non è che c’è muratura da fare … incomp …
incomp …sarà che vuole lavorare … ora … ora mi ha detto
per adesso … siamo …in balia delle onde … vediamo se parte li magari vediamo se …
perché che ho, solo il capannone li e basta … da Santo ho finito quasi … una settimana
…. ed ho finito … ed è finito … andiamo ci vediamo più tardi (ndr, ore11.52 l’anonimo
interlocutore scende dal veicolo).

La conversazione introduceva, dunque, il tema della spartizione dei lavori del parco eolico che
CIMAROSA Lorenzo e LO SCIUTO Antonino avrebbero affrontato. La questione assumeva da subito
indubbia rilevanza investigativa giacché, come si comprenderà meglio in seguito, avrebbe determinato una
forte contrapposizione con LORETTA Carlo118 imprenditore mafioso di Mazara del Vallo con interessi nel
settore del movimento terra. (..)
2603 - DATA: 01/03/2011, ORA: 15:01:37 REGISTRATO
SULL’UTENZA N. 338/4209036 DI LO SCIUTO ANTONINO – DECRETO N. 122/11 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO.
CONVERSAZIONE TELEFONICA

-

PROGRESSIVO :

LO SCIUTO Antonino contattava119, infatti, telefonicamente LORETTA Giuseppe120, fratello del più noto
LORETTA Carlo121, quest’ultimo tratto in arresto in esecuzione di O.C.C. in carcere nr. 13785/03 R.G.N.R.
DDA e nr.1647/04 R.G. GIP emessa in data 27.04.2004 dall’ufficio GIP del Tribunale di Palermo
nell’ambito della operazione c.d. “PERONOSPERA 2^ FASE” per i reati di cui agli artt. 416bis e 629 C.P.
Nino chiedeva a Giuseppe fino a che ora sarebbe rimasto aperto e, avuta conferma che il LORETTA
sarebbe rimasto in ufficio fino alle ore 18:00, gli riferiva che lo avrebbe raggiunto in serata in quanto in quel
momento si trovava a Palermo e poi doveva recarsi a Marsala. (..)
(..) Il 6 marzo 2011, nel corso di una conversazione registrata a bordo dell’autovettura di LO SCIUTO
Antonino ed intercorsa tra questi ed il citato CIMAROSA Lorenzo, veniva ancora una volta affrontato il tema
delle pretese avanzate dall’imprenditore mazarese e, più in generale, dei delicati equilibri sottesi
all’esecuzione dei lavori edili più volte citati.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA IN DATA

06/03/2011,

A PARTIRE DALLE ORE

10:08:14, CON PROG. N.

118

LORETTA Carlo nato a Turcoing (F) il 13.06.1966, residente a Mazara del Vallo, via dei
Sumeri snc, soggetto organico alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, già condannato in via
definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (operazione c.d. “PERONOSPERA FASE 2”);
119

Progressivo: 2603 - Data: 01/03/2011, Ora: 15:01:37 registrato sull’utenza n. 338/4209036 di
LO SCIUTO Antonino – decreto n. 122/11 NRI della D.D.A. di Palermo ;
120

Nato a Mazara del Vallo il 08.04.1980, ivi residente via A. Godino n. 63;

121

Nato a Ville De Touroing (Francia) il 13.06.1966
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2311,

A BORDO DELL’AUTOVETTURA MERCEDES ML

320,

TARGATA CR302NE, IN USO A LO SCIUTO ANTONINO

–

DECRETO N. 2512/10 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO.

Nel corso del progressivo n. 2311 122, era proprio LO SCIUTO Antonino, dopo aver fatto riferimento ad altre
vicende di interesse investigativo, ad introdurre l’argomento a CIMAROSA Lorenzo al quale segnalava il
suo malumore per alcune circostanze che lo stesso interlocutore gli aveva riferito in quei giorni, in relazione
ai lavori in corso d’opera a “Ciaulo” (gergo dialettale per indicare la località Ciavolo, agro del Comune di
Marsala, ndr).
LO SCIUTO e CIMAROSA convenivano sulla necessità di convocare in quei giorni a Castelvetrano un
soggetto per chiarire alcune problematiche, a seguito delle quali doveva essere presa una decisione in
relazione all’approvvigionamento della sabbia (rina, ndr) da utilizzare nell’esecuzione dei lavori.
…omissis…
Nino:
però questo discorso che mi hai detto ieri del Ciaulo (Ciavolo, località di Marsala, ndr)
… l’altro ieri … non … non mi ha garbato … (breve pausa, ndr)… quello qua non scende
… noi … noialtri lo facciamo scendere … lo facciamo chiarire il discorso …
Lorenzo:
noi così dobbiamo fare …
Nino:
sentiamo tutte e due le campane …
Lorenzo:
infatti perché ti ho detto io … fallo scendere così la chiariamo … mi hai capito?...
(pausa, ndr)… è meglio … hai capito o no?... perché se c’è qualche … disguido …
praticamente uno lo chiarisce … non ne parlare più … perché se no prendiamo rina
(sabbia, ndr) di mare … hai capito?
Dal prosieguo del dialogo era possibile comprendere che il soggetto in esame, oltre ad avere cercato di
indirizzare l’approvvigionamento di tali materiali ad una cava, il cui proprietario era probabilmente soggetto
a lui collegato, aveva reclamato una quota maggiore dei lavori edili relativi alla realizzazione del parco
eolico denominato “Vento di Vino”, nonostante LO SCIUTO Antonino avesse avuto l’ordine di far solo
lavorare i mezzi d’opera di proprietà del soggetto all’interno del cantiere edile, secondo direttive che lo
stesso FILARDO aveva già impartito ancor prima del suo arresto (avvenuto nel marzo del 2010).
Era possibile comprendere, altresì, che le pretese del soggetto in esame erano supportate da un ulteriore
personaggio che veniva indicato dai colloquianti con il termine de “ il vecchio”, alla cui presenza LO
SCIUTO Antonino e CIMAROSA Lorenzo si erano già recati per definire gli accordi inerenti la corretta
“spartizione” dei lavori in esame in prossimità dell’inizio degli stessi.
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
122

non ne prendo sabbia là, Lorenzo!
no!... sabbia lì non né devi prendere! Perché lui già l’aggualava (l’ha aggiustata, ndr)
con quello … hai capito?...
eh … non né prendo sabbia là …
perché sicuro che ce lo dà a quattro euro e lui … due euro … se li prende lui, hai
capito?
eh…

Conversazione tra presenti intercettata in data 06/03/2011, a partire dalle ore 10:08:14, con
prog. n. 2311, a bordo dell’autovettura MERCEDES ML 320, targata CR302NE, in uso a LO
SCIUTO Antonino – decreto n. 2512/10 NRI della D.D.A. di Palermo, all.25;
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Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:

hai capito o no?... Non lo hai sentito lu vecchio (il vecchio, ndr)… dobbiamo essere
trasparenti… ah ah?...
eh… io gli faccio lavorare le macchine per come mi ha detto… per come mi ha detto
tuo cognato…
a posto!... eh eh…
stop!...
e io casomai glielo dico a lui … al vecchio …
gli dici: Io così la so…
io così so… E così è!
che (incomp.) deve lavorare… stop… il servizio (il lavoro, ndr) qua noialtri lo stiamo
facendo… noialtri lo facciamo lavorare… (incomp.)… non ci facciamo strane idee…
(pausa, ndr)… per questo ti dico tu ci devi andare da tuo cognato… ti devi andare a fare
un incontro da solo… (pausa, ndr)…

…omissis.
Il dialogo, fin dalle sue prime battute, descriveva lo spaccato relativo di una controversia tra imprenditori,
sorta per l’accaparramento di una quota maggiore di lavori. Controversia che, per la caratura dei
personaggi coinvolti e per il linguaggio utilizzato dal LO SCIUTO e dal CIMAROSA, si comprendeva essere
maturata in seno a due gruppi imprenditoriali collegati all’organizzazione mafiosa operante sui territori di
Castelvetrano e Mazara del Vallo.
Nel corso del dialogo emergeva, poi, per la prima volta un personaggio indicato come “il vecchio” che,
nell’ambito della medesima dinamica, avrebbe assunto un’importanza fondamentale il successivo 14
marzo 2011, di cui più dettagliatamente si dirà in seguito. Ma già dal presente colloquio si poteva ben
comprendere che questa figura “autorevole” indicata come “il vecchio” aveva chiesto ad entrambi i
protagonisti la massima trasparenza nella gestione dei lavori in oggetto (“ Non lo hai sentito lu vecchio (il
vecchio, ndr)?... Dobbiamo essere trasparenti) e che, in linea con quanto richiesto, LO SCIUTO avrebbe
fatto entrare nei lavori due mezzi di un soggetto che, alla luce delle altre conversazioni intercettate e del
contesto generale del discorso, poteva agevolmente identificarsi in LORETTA Carlo (eh… io gli faccio
lavorare le macchine per come mi ha detto… per come mi ha detto tuo cognato…). La valenza
investigativa di tali battute poteva dunque riassumersi come segue: LO SCIUTO e CIMAROSA avevano
preso parte attiva ad una dinamica spartitoria di chiara natura associativa, interloquendo, nel merito, con
un anziano esponente mafioso. Le richieste fatte da quest’ultimo potevano ben essere assecondate,
essendo in linea con le direttive che al LO SCIUTO aveva, a suo tempo, impartito FILARDO Giovanni,
cognato del CIMAROSA. In altri termini, si comprendeva che al tempo in cui il FILARDO era ancora libero
erano stati assunti degli accordi con la limitrofa articolazione mafiosa mazarese e che secondo quegli
accordi i due “successori” del FILARDO si sarebbero orientati nella gestione dei lavori.
A conferma di tale interpretazione, era lo stesso LO SCIUTO che, forte delle indicazioni già ricevute dal
detenuto FILARDO Giovanni, sollecitava CIMAROSA Lorenzo a recarsi ad effettuare in quel periodo un
ulteriore colloquio carcerario con il cognato al fine di farsi confermare la correttezza delle decisioni adottate
nei confronti della controparte e prima del programmato incontro chiarificatore. In effetti, il successivo
10.03.2011, così come emerso dalle conversazioni telefoniche 123 registrate nei confronti di LO SCIUTO
Antonino, CIMAROSA Lorenzo si recava effettivamente presso la sala colloqui del carcere Pagliarelli di
123

Progressivo: 3755 - Data: 10/03/2011, Ora: 12:50:19 registrato sull’utenza n. 338/4209036
di LO SCIUTO Antonino – decreto n. 122/11 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 26;
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Palermo, dove sosteneva un colloquio con il cognato FILARDO Giovanni, provvisoriamente detenuto in
quel luogo
(..) In data 08.03.2011, (…) s’intercettava una conversazione ambientale tra CIMAROSA Lorenzo e LO
SCIUTO Antonino124, nel corso della quale veniva ripreso l’argomento della spartizione delle opere per il
parco eolico di Mazara del Vallo. In questa circostanza, però, emergeva un riferimento chiaro al soggetto
che avrebbe avanzato le pretese ritenute inaccettabili e che veniva indicato con il nome “Carlo”. Si trattava
di un ulteriore elemento in direzione della identificazione dell’imprenditore mazarese LORETTA Carlo, di cui
più ampiamente si dirà nel prosieguo.
Dall’ascolto del brano si comprendeva che la disputa non era stata ancora chiarita e, per giunta, che il loro
antagonista pretendeva di dividere in parti uguali i lavori ed intendeva dar luogo ad un incontro
chiarificatore onde addivenire alla definizione della vicenda: “ …. ma questo … incomp ... vediamo lì, ci
dobbiamo, organizziamo ... “Non hai niente da organizzare, Carlo!”) malgrado le rassicurazioni
fornitegli da LO SCIUTO circa la sua effettiva partecipazione ai lavori: ( … “ Non ti preoccupare - gli ho
detto - un altro escavatore te lo faccio!!” … Hai visto come parlava l’altro giorno? )
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA , IN DATA

08 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 11.46.29 CON PROG.
10218 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO.
(..) …omissis… sino alle ore 11.47.39 …
LO SCIUTO:

CIMAROSA:
LO SCIUTO:
CIMAROSA:
LO SCIUTO:

oramai hanno finito quelli di scendere bobine e cercano a qualcuno … (ndr, pausa) … ma
questo … incomp (ndr, interruzione di linea) ... vediamo li ci dobbiamo, organizziamo, ...
non hai niente da organizzare Carlo! … incomp (ndr, interruzione di linea) ... non ti
preoccupare - gli ho detto - un altro escavatore te lo faccio!! … incomp
ma chisso (ndr, ma questo) che è convinto che si deve fare metà e metà?
no è malopersuaso (ndr, malconvinto)
no, cos’è? non l’ho capito? … che significa?
hai visto come parlava l’altro giorno? … “Casomai glielo dico a mio fratello 125 … lavori …
cose … noliti (ndr, noli)” … è impazzito questo!!

(..)Sempre in data 08 marzo 2011, un successivo colloquio tra presenti, registrato alle ore 15.13, mentre
CIMAROSA Lorenzo e LO SCIUTO Antonino si muovevano all’interno del parco eolico per controllare
l’andamento dei lavori, consentiva di percepire ulteriori elementi utili a connotare la vicenda e ricondurla nel
contesto imprenditoriale - mafioso.
124

Conversazione tra presenti intercettata, in data 08 marzo 2011, a partire dalle ore 11.46.29
con prog. 10218 a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero, targata za697td, in uso a Cimarosa
Lorenzo - decreto nr. 2897/09 nri della d.d.a. di palermo, all. 27.
125

Il riferimento era verosimilmente a LORETTA Giuseppe, nato a Mazara del vallo (TP) il 08
aprile 1980, ivi residente in via Godino snc, titolare di omonima ditta individuale, REA nr. TP 151763, avente ad oggetto attività di studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici; fratello
di Carlo, in documentati contatti telefonici con LO SCIUTO e CIMAROSA Lorenzo per questioni
attinenti la fornitura del materiale inerte e l’impiego di mezzi d’opera all’interno del parco eolico;
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Pur con le difficoltà del caso, stante la pessima ricezione del segnale audio captato durante i movimenti del
veicolo e il sistematico e prudenziale ricorso a criptiche espressioni verbali da parte dei colloquianti, si
profilava nuovamente la figura dell’autorevole personaggio alla cui valutazione era stata rimessa la
richiesta di spartizione pervenute ai castelvetranesi.
Dal tenore del colloquio si poteva comprendere che quest’ultimo, di cui CIMAROSA Lorenzo, fra l’altro
ostentava una diretta conoscenza (… ma io lo conosco megghio d’iddro …) aveva richiesto dei
chiarimenti (…può essere chi vole sapire …) all’esito dei quali non solo non aveva avallato le pretese
della controparte mazarese ma avrebbe addirittura delegato la spartizione delle opere al loro buonsenso: “
… per quello (ndr, quella persona) dirgli questo discorso significa praticamente … ave fiducia a
niautre (ndr, ha fiducia a noi) … incomp … mi capisci o no? Chiaro u discurso!”.
In tale ottica doveva, quindi, leggersi la replica di LO SCIUTO Antonino, il quale, forse proprio per non
tradire la fiducia dell’autorevole personaggio chiamato a dirimere la controversia, sosteneva di non aver
posto veti all’ingresso nei lavori della controparte: (… io pure per questo qualcosa voglio fargliela fare
… hai visto? Metto la macchina a viaggiare con il materiale, già segnato - ndr, inteso conteggiato).
Nino, inoltre, faceva notare che erano mutate le condizioni rispetto al quadro degli accordi assunti
precedentemente e, pur senza chiarire i termini di tali accordi, proseguiva asserendo che sarebbe stato
opportuno, secondo la sua valutazione, ribadire tale ultimo concetto proprio nelle sedi in cui, viceversa,
LORETTA Carlo tentava di riscrivere quegli accordi, pretendendo, come si è detto una equa suddivisione
delle opere: “…naturalmente glielo puoi far sapere … che non c’è lo stesso discorso dell’altra volta
… … e ancora diverso di com’era prima …”.
Era evidente, quindi (come del resto sarebbe emerso anche più avanti) che LO SCIUTO era al corrente
degli accordi di natura mafiosa che erano stati assunti in precedenza, probabilmente quando era ancora
libero FILARDO Giovanni, ed intendeva in qualche modo farli valere. Era questa la ragione per cui un
soggetto non specificato ma facilmente identificabile nel LORETTA non si fidava del LO SCIUTO (“… no,
perché praticamente lui diffida di te”), sapendo che questi sarebbe stato in grado di rappresentare
efficacemente gli interessi della compagine castelvetranese, forte della conoscenza delle intese assunte in
passato. (..)
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

08 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 15.13.32 CON PROG.
10219 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 126
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
…omissis… sino alle ore 15.13.53…
LO SCIUTO:

… … andiamo, andiamo a guardare alla sei, alla sei (ndr, riferimento alle postazione
ove è allocato l’aerogeneratore)
CIMAROSA:
dov’è la sei?
LO SCIUTO:
l’ultima piazzola
… omissis sino alle ore 15.14.30…
CIMAROSA:
.. incomp (ndr, assenza di segnale) … hai capito? .. (ndr, pausa) … può essere chi
vole sapire … (ndr, può darsi che voglia sapere) … (ndr, pausa) … no perché…
LO SCIUTO:
no, lu saccio (ndr, lo so)
CIMAROSA:
… no perché praticamente lui diffida di te, il problema che lui
126

All. 28.
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LO SCIUTO:
CIMAROSA:

la mia preoccupazione lo sai qual è? (ndr, silenzio) … eh! …. (ndr, silenzio)
ma io lo conosco megghio d’iddro (ndr, si riferisce ad un soggetto di cui asserisce di
avere una conoscenza più profonda rispetto alla persona di cui parlano)
LO SCIUTO:
ma noi siamo minchia!!
CIMAROSA:
io lo conosco meglio di lui ... (ndr, pausa) e lo sa lui, hai capito?
LO SCIUTO:
... incomp … viene da una famiglia di sbirri
CIMAROSA:
aspetta, lui lo sa, perché mi conosce, hai capito? Lo vedi lui quando parla con me: a
lampo (ndr, immediatamente)
LO SCIUTO:
si, no, ma ieri no che … incomp … (ndr, segnale audio a tratti)
CIMAROSA:
perché … pi chiddro (ndr, quella persona) dirgli questo discorso significa
praticamente …
LO SCIUTO:
ci interessa a noi
CIMAROSA:
… ave fiducia a niautre (ndr, ha fiducia a noi) …incomp … mi capisci o no? chiaro u
discurso (ndr, chiaro il discorso)
LO SCIUTO:
io pure per questo qualcosa voglio fargliela fare … hai visto? metto la macchina a
viaggiare con il materiale, già … (ndr, pausa)… segnato (ndr, pausa) …
naturalmente glielo puoi far sapere che non c’è lo stesso discorso dell’altra volta
CIMAROSA:
lo sa lui, non glielo abbiamo detto noi …
LO SCIUTO:
si, no, ma … (ndr, interruzione del segnale audio ndr)
CIMAROSA:
incomp … (ndr, segnale audio a tratti) ... parliamo diversi … incomp .. l’altra volta …
LO SCIUTO:
e ancora … ancora diverso di com’era prima u …incomp…
CIMAROSA:
… incomp … questa sei, sette e otto
LO SCIUTO:
sei, sette e otto … incomp …
…. (ndr, assenza di segnale audio) …
CIMAROSA:
… non ha bisogno di … incomp … operai, che ne pensi tu cugino?
… incomp ……. (ndr, assenza di segnale audio) …
LO SCIUTO:
il fatto di suo figlio … suo genero non c’entra più nulla (ndr, incomp segnale audio
disturbato)
… incomp ... (ndr, assenza di segnale audio e segnale audio a tratti) … omissis … sino a 15.19.21
CIMAROSA:
minchia, guarda cosa c’è qua
LO SCIUTO:
incomp … (ndr, abbassano il tono della voce)
LO SCIUTO:
la alla sotto stazione ci mando a … (ndr, abbassa la voce) …
CIMAROSA:
a chi?
LO SCIUTO:
… incomp …
CIMAROSA:
l’escavatore? (ndr, pausa) … non ci riesce?
LO SCIUTO:
no ... incomp …
CIMAROSA:
ma lui non lavora con … incomp … (ndr, pausa) sono parenti, sono cugini ah? …
minchia i tri e un quarto (ndr, le tre e un quarto) … me ne devo andare Ni (ndr, Nino)
LO SCIUTO:
lasciami qua (ndr, si sente aprire lo sportello)
CIMAROSA:
me ne devo andare, che ho un sacco di chiffare (ndr, cosa da sbrigare) … oh Ni, devi
dire ad Alberto (ndr, BELFIORE Alberto) … incomp … che ce la facciamo noi la
piazzola, hai capito? che non abbiamo bisogno di nessuno gli dici, basta che ci
manda ad uno
LO SCIUTO:
... incomp … mi fai fare tu … sempre di messaggero, io faccio sempre da messaggero
giusto é? … io faccio sempre … però quando ti dico … incomp …
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(ndr, interruzione del segnale audio, in seguito ore 15.21.00 si percepisce quanto segue)
CIMAROSA:
vire chi cca… problemi ci sunnu! (ndr, vedi che qua problemi ci sono)
LO SCIUTO:
(ndr, fuori abitacolo) … incomp …
CIMAROSA:
ho parlato con vanni ADAMO ieri … problemi ci sono
LO SCIUTO:
eh … ma io lo sapevo
CIMAROSA:
per questo non mi hanno chiamato
LO SCIUTO:
eh …
CIMAROSA:
glielo ho detto e lui mi ha detto: “Com’è finita?”, gli ho detto: “Com’è finita? … dimmelo
tu com’è finita
LO SCIUTO:
praticamente …
CIMAROSA:
minchia qua problemi dice (ndr, ADAMO Marco Giovanni) qua ci sono
LO SCIUTO:
praticamente la, abbiamo … (interruzione del segnale audio, ndr)
CIMAROSA:
e quello nemmeno viene
LO SCIUTO:
doveva venire
CIMAROSA:
quando viene?
LO SCIUTO:
doveva venire la settimana scorsa
CIMAROSA:
eh, ma viremo (ndr, vediamo) … ma sicunno tia (ndr, ma secondo te) lo fanno fare ad
un altro (ndr, CIMAROSA Lorenzo si allontana con la vettura) (…)””.
Dai paralleli servizi di intercettazione nella casa circondariale ove il FILARDO era detenuto, si aveva
conferma del fatto che il CIMAROSA, così come sollecitato dal LO SCIUTO nella conversazione del 6
marzo 2011, in data 10 marzo si era recato puntualmente dal cognato per aggiornarlo sugli sviluppi della
vicenda (cfr. informativa GICO pag. 124 e ss):

Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo
Colloquio n.29 del 10.03.2011 – dalle ore 10:27:17 alle ore 11:28:31
Partecipanti: FILARDO Giovanni, detenuto; BARRESI Francesca Maria, moglie del detenuto; FILARDO
Valentina, figlia del detenuto, CIMAROSA Lorenzo, cognato del detenuto.
Termine video ore 11:29:38. (Allegato n.93)
10:30:06
Valentina porta un messaggio da parte di Floriana: il “campo base” con tre persone è stato
terminato. Giovanni taglia il discorso.
Successivamente Giovanni si rivolge al cognato e dice di salutargli una persona; Enzo risponde di si ed
aggiunge che già si sono visti due volte; Giovanni aggiunge che poi gli dirà una cosa.
10:31:55
Giovanni chiede ad Enzo cosa stia facendo in questo periodo. Cambiano discorso, ma Lorenzo cerca di
attirare l’attenzione di Giovanni per dirgli qualcosa. Giovanni dice che dopo parleranno. Enzo dice
che già ci ha parlato, ha parlato con quello là. Giovanni risponde che quello (n.d.r. lavoro) : “lo
dovevo fare io… ”.
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(..)Valentina abbassa il tono della voce e dice al padre che per il lavoro che hanno iniziato gli hanno
anticipato venerdì 40.000 euro e che altri 70.000 verranno pagati venerdì prossimo. Giovanni è contrariato
perché si sono presi l’acconto in quanto queste cose lo mortificano.(..)
10:51:25
(..) Giovanni chiede del lavoro e rimarca che ci è rimasto male, perché si sono presi l’acconto. Hanno
realizzato il campo base, la prima piazzola ed hanno iniziato gli scavi per la seconda. Per il fatto
dell’anticipo è stato Nino a chiederlo, Giovanni dice che è condizionato da sua moglie. Le donne
chiedono a Giovanni quanto devono pagare Mimmo Calcara, che ultimamente sta lavorando con loro come
geometra. Interviene Enzo e dice che 1.200,00 euro bastano, Giovanni è d’accordo. Enzo racconta
che hanno portato la baracca al campo base e l’hanno posizionata a fianco della cabina. In questo cantiere
ci lavora Gioacchino (non meglio identificato), a cui Giovanni dice di portare i saluti suoi e di un altro
detenuto che si trova a colloquio. (..)
11:03:41
Giovanni dice a Lorenzo di non preoccuparsi per il lavoro e di fare quello che possono fare, aggiunge che
tanto lui qualcosa la fa sempre. Sta organizzando una cosa all'interno del carcere e se gli riesce … (n.d.r.
fa il gesto con il pollice alzato). Enzo fa un gesto con la mano e chiede cosa deve fare, Giovanni
risponde “ora no, te lo dico io cosa devi fare”.
Enzo insiste dicendo che glielo deve dire perché lui ci ha già parlato, poi dice qualcosa utilizzando il labiale.
Giovanni gli risponde di riferire che non devono avere fretta e che qualcuno si farà…(n.d.r. indica se
stesso e di attendere). Continua con il labiale e indicando a gesti i soldi. Enzo comunica con il
labiale e a gesti che risulta incomprensibile (n.d.r. indica una somma – 150? Prima il pollice e poi la
mano intera). Giovanni chiede : “e gli altri?”.
Enzo con il labiale e coperto dalle donne comunica con il labiale che risulta incomprensibile.
Giovanni dice che va bene ma non è completamente d’accordo. Enzo dice: “così dobbiamo fare” e
continua con il labiale. Giovanni dice che poi si vedrà. Enzo dice che ci ha già parlato e continua
dicendo che con quello è tutto a posto, “mi ha detto facciamo come dici tu”. Giovanni fa cenno di
chiudere il discorso. Enzo dice che “ha parlato prima con lui… inc… a lui mi ha detto poi parla…
inc…”. Giovanni gli dice di stare zitto. (..)
Dal colloquio di cui sopra si capiva dunque che i due cognati tentavano di dialogare cripticamente
ricorrendo spesso ad espressioni labiali, e comunque dalle poche frasi percepite era egualmente chiaro
non solo che gli argomenti trattati attenevano ai lavori del parco eolico, ma che il CIMAROSA aveva
rassicurato il LO SCIUTO che era tutto a posto.
Ricevute le disposizioni del cognato detenuto, il CIMAROSA si attivava per comunicarle all’esterno.
Ed infatti, i Carabinieri, già l’indomani, 11 marzo 2011, alle ore 11:34, ascoltavano, sull’utenza del LO
SCIUTO, una significativa e breve conversazione 127 tra questi ed il predetto LORETTA Carlo: il primo
invitava il suo interlocutore, che dava immediata disponibilità, a raggiungerlo al più presto presso il cantiere
con la scusa di mostrargli un lavoro da compiere.
L’indomani ancora, cioè il 12 marzo 2011, si aveva modo di registrare una diretta interlocuzione tra
CIMAROSA Lorenzo, LO SCIUTO Antonino e LORETTA Carlo.
127

Prog. 3834 delle ore 11:34:14 dell’11.03.2011 registrato sull’utenza n. 338/4209036 di LO
SCIUTO Antonino – decreto n. 122/11 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 33.
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Così la PG:
<<Preliminarmente, giova evidenziare gli elementi prodotti nel corso della conversazione in disamina che
consentivano l'individuazione dell’interlocutore in LORETTA Carlo.
Indicativa risultava, di per se, l’indicazione di “Carlo” quale nome di battesimo dell’interlocutore.
Anche agli argomenti trattati, in particolare, l’impiego dei mezzi d’opera, la fornitura di materiale inerte
(sabbia) risultavano essere precisi indicatori, giacché perfettamente sovrapponibili al contenuto dei contatti
telefonici registrati sull’utenza di LO SCIUTO Antonino nei giorni antecedenti e prossimi alla conversazione
in disamina e intercorsi sia con LORETTA Carlo sia con il fratello di quest’ultimo Giuseppe, concernenti
giustappunto l’impiego di mezzi e la fornitura di sabbia. Tale ultimo riferimento consentiva, peraltro, di
legare il contenuto del dialogo ad un’altra intercettazione, già riportata sopra, ed avvenuta in data
06.03.2011 tra CIMAROSA e LO SCIUTO. In quella circostanza, infatti, i due avevano affrontato
l’argomento dei rapporti con i mazaresi e dell’imminente incontro chiarificatore al cospetto de “il vecchio”
soffermandosi in particolar modo sulle forniture di sabbia.
E proprio su tale ultimo argomento si concentrava l’attenzione dei tre colloquianti nella conversazione in
esame, segno che non era stata raggiunta ancora un’intesa.
CIMAROSA Lorenzo esortava il LORETTA a verificare la rimuneratività della fornitura, perché qualora
giudicata vantaggiosa sarebbe stato quest’ultimo ad occuparsi direttamente dell’approvvigionamento (“se ti
conviene a te, la porti tu”) tant’è vero che nei successivi passaggi venivano ipotizzati alcuni escamotage
relativi al prezzo di acquisto del materiale pur di riuscire a spuntare, ognuno per la propria parte, un
maggior profitto (… e tu fattela dare a quattro ed io te la pago a sette e cinquanta e ti faccio
recuperare altri 50 centesimi … … da perdere noi non dobbiamo perdere …”) atteso che i lavori del
parco eolico dovevano rappresentare una adeguata fonte di lucro (“ … da perdere noi non dobbiamo
perdere … noi dobbiamo buscare un pezzo di pane …. non è che dobbiamo perdere ci dobbiamo
andare, ci dobbiamo andare giusti …”).
Non appena LORETTA Carlo si allontanava dal veicolo LO SCIUTO Antonino si soffermava nuovamente
sul punto, ampliando il discorso ed asserendo che era disposto ad accordare un prezzo di acquisto del
materiale inerte anche leggermente più alto (“50 centimetri più o meno che minchia sarà, Lorenzo, che
fa uno si impunta per queste cose?”) pur di non alimentare ulteriori screzi anche perché la
partecipazione del LORETTA Carlo nell’esecuzione di quei lavori era frutto di pregresse intese, peraltro già
ribadite al cospetto dell’autorevole mediatore (come si evinceva dall’ascolto della conversazione tra
presenti del 08.03.2011, progr. nr. 10219 sopra già riportata) e così, in linea con quegli accordi, LO
SCIUTO Antonino affermava che i lavori di escavazione di altra postazione 128 li avrebbe fatti realizzare al
mazarese (“… poi la piazzola dall’altro lato gliela faccio fare a lui, qua non è che io mi creo questi
problemi, però è giusto, io sapevo che praticamente lui doveva lavorare …).
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA , IN DATA

2011, A PARTIRE DALLE
10327 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A
129
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
LO SCIUTO:

12

MARZO

09.47

CON PROG.

CIMAROSA LORENZO

-

incomp … appena a me mi autorizzano l’altra piazzola … appena mi autorizzano l’altra

128

Si riferisce alle postazioni ove saranno collocati gli aerogeneratori.

129

All. 30.
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ORE

piazzola, poi casomai, prendi i mezzi e ce ne andiamo all’altra piazzola per come abbiamo
fatto
CARLO:
(ndr, sosta fuori dall’abitacolo) ti dico … lunedì saliamo questi due mezzi
LO SCIUTO: l’altro lo metti a viaggiare Carlo!
CARLO:
devo scrivere il prezzo!! … se noi non ci rientriamo lo faccio scendere (ndr, il prezzo) eh,
eh, dico non è che possiamo …
CIMAROSA: vedi quello che puoi fare
LO SCIUTO: vedi quello che puoi fare
CIMAROSA: vedi tu … se ti conviene a te, la porti tu
CARLO:
se il prezzo è questo, io penso che insomma può scendere o salire di 50 centesimi poi …
incomp… sette
LO SCIUTO: si, Carlo! … cioè se sono 50 più 50 meno, non è che noi ci appizziamo (ndr, impuntiamo) a
50 in più o in meno, di più tiri e meglio é per te! Hai capito? Se a te la danno, praticamente,
a cinque
CARLO:
a cinque ci arriva, ma cinque e due sette non può essere
LO SCIUTO: non può essere (ndr, le voci si accavallano) e tu fattela dare a quattro ed io te la pago a
sette e cinquanta e ti faccio recuperare altri 50 centesimi
CIMAROSA: hai capito? Non ce ne sono problemi
LO SCIUTO: tanto noi dobbiamo tutti guadagnarci un pezzo di … non sono i prezzi che c’erano una
volta purtroppo
CARLO:
si forse … incomp ... o Nino il prezzo dove c’è da perdere perdiamo dove c’è da …
LO SCIUTO: no! da perdere noi non dobbiamo perdere, noi dobbiamo buscare (ndr, guadagnare) un
pezzo di pane
CIMAROSA: aspetta un minuto cosa devi perdere
CARLO:
no
CIMAROSA: non dobbiamo perdere niente
CARLO:
… incomp… (ndr, si accavallano le voci) dice fare il lavoro faccio il lavoro e me ne vado
CIMAROSA: si però ti dico, ti dico, non è che dobbiamo perdere ci dobbiamo andare, ci dobbiamo
andare giusti, altrimenti che facciamo … scutulamo carrube (ndr, espressione gergale con
la quale si intende dire di perdere solo tempo)
CARLO:
una cosa … incomp … lunedì mattina ci vediamo … incomp … vediamo (ndr, si
allontana)
(ndr, non appena Carlo si allontana i due proseguono in tali termini)
CIMAROSA: scutuliamo carrube
LO SCIUTO: 50 centimetri più o meno che minchia sarà Lorenzo che fa uno si impunta per queste cose
… poi la piazzola dall’altro lato gliela faccio fare a lui, qua non è che io mi creo questi
problemi, però è giusto, io sapevo che praticamente lui doveva lavorare le cose le
dovevamo gestire stop … e così dobbiamo fare Lorenzo, perché lui che ti ha detto
davanti a te?
CIMAROSA: così >>
L’argomento veniva ripreso nel corso delle successive conversazioni ambientali registrate il 13 marzo 2011
a bordo dell’autovettura del LO SCIUTO ed intercorse tra questi ed il medesimo CIMAROSA Lorenzo:
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<<Nel corso del progressivo n. 2498 130 era ancora una volta il LO SCIUTO che introduceva l’argomento.
Riallacciandosi a quanto precedentemente discusso con il suo interlocutore, esordiva chiedendo al
CIMAROSA l’esito del colloquio avuto da questi con una terza persona, poiché il giorno successivo si
sarebbe reso necessario un approvvigionamento di sabbia per i lavori edili da eseguire a Mazara del Vallo
e che vedevano impegnata la B.F. Costruzioni. s.r.l. Già da queste prime battute e dal riferimento
all’approvvigionamento di sabbia si comprendeva che LO SCIUTO attendeva dal CIMAROSA indicazioni
all’esito del colloquio che questi aveva avuto con un soggetto che poteva identificarsi agevolmente in
LORETTA Carlo.
La risposta del CIMAROSA lasciava comprendere che la problematica ancora non era stata risolta in
maniera definitiva: egli, infatti, il giorno successivo si sarebbe dovuto recare ad un ulteriore incontro
chiarificatore con la controparte mazarese. In tal senso il CIMAROSA, nel rappresentare che la situazione
sarebbe potuta degenerare (“ddocù /lì, ndr/ secondo me problemi ci sono!”), segnalava al LO SCIUTO
che, probabilmente, terze persone non intendevano attenersi a quanto già stabilito in precedenza. Appresa
tale circostanza, LO SCIUTO Antonino chiedeva al CIMAROSA se avesse parlato con FILARDO Giovanni
(in effetti Nino aveva sollecitato il CIMAROSA ad interloquire personalmente con il cognato detenuto in una
precedente occasione131: “tu ci devi andare da tuo cognato … ti devi andare a fare un incontro da
solo…”). Dalla risposta del CIMAROSA, si comprendeva che il detenuto aveva ribadito le stesse
indicazioni già riferite a suo tempo al LO SCIUTO circa il fatto che i mazaresi dovevano certamente
prendere parte ai lavori edili in argomento, seguendo però le disposizioni dello stesso LO SCIUTO, che in
quel momento storico rappresentava evidentemente l’alter ego di FILARDO. CIMAROSA Lorenzo
aggiungeva che, invece, la controparte pretendeva una quota maggiore dei lavori, sostenendo che gli
accordi assunti in un periodo temporale antecedente all’arresto del FILARDO Giovanni prevedevano che
“tre piazzole” sarebbero state realizzate dall’impresa del soggetto mazarese e “quattro” da dall’impresa
del FILARDO (“lui dice invece che erano rimasti che tre piazzole se le doveva fare lui e quattro
noialtri”).
Ovviamente tale riferimento era relativo alla realizzazione delle strutture portanti sulle quali installare gli
areogeneratori del parco eolico, lavori nei quali era impegnata in quel momento l’impresa gestita dal LO
SCIUTO. Tale circostanza scatenava quindi una serie di considerazioni da parte di entrambi gli interlocutori
utili a connotare ulteriormente la vicenda in esame.
Gli stessi, infatti, concordavano che quanto preteso dalla terza persona non era realizzabile in quanto,
anche se fosse stato vero che erano stati sanciti tali accordi in passato, l’attuale situazione era
profondamente mutata:
Legenda:
Nino:
Lorenzo:

LO SCIUTO Antonino nato a Castelvetrano (TP) il 01.01.1970;
CIMAROSA Lorenzo nato a Castelvetrano (TP) il 23.02.1960.

omissis da minuti 00:00:00 a minuti 00:00:53:
attivazione periferica, auto in sosta. LO SCIUTO Antonino ed altro soggetto, identificato in CIMAROSA
130

Conversazione tra presenti intercettata in data 13/03/2011, a partire dalle ore 10:50:32, con
prog. n. 2498, a bordo dell’autovettura MERCEDES ML 320, targata CR302NE, in uso a LO
SCIUTO Antonino – decreto n. 2512/10 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 31;
131

Cfr. conversazione tra presenti n.2311 datata 06/03/2011, all. 25.
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Lorenzo, a bordo. Inizialmente discutono di un cancello elettrico di un’abitazione che non si chiude.
Cercando di risolvere l’inconveniente. Poi si trascrive:
Nino:

Con quello come siete rimasti ieri?... Perché ancora non mi ha fatto sapere niente per la rina
(sabbia, ndr) cose…
Lorenzo:
domani alle nove abbiamo appuntamento!... (pausa, ndr)… ddocu (lì, ndr) secondo me
problemi ci sono!...
Nino:
in che senso?...
Lorenzo:
vogliono fare come dicono loro… (breve pausa, ndr)… quest’impressione ho… può essere
che mi sbaglio ma secondo me non mi sbaglio…
(breve pausa, ndr)…
Nino:
ma lui… ma lui che cosa ti ha detto tuo cognato?... scusa…
Lorenzo:
eh…
Nino:
di farlo lavorare … a me così mi ha detto …
Lorenzo:
lui dice invece che erano rimasti che tre piazzole se le doveva fare lui e quattro noialtri…
omissis da minuti 00:01:38 a minuti 00:02:07:
cambiano discorso e parlano ancora del cancello automatico che è bloccato.
Lorenzo:
secondo me vogliono fare così…
Nino:
ma!... scusami… a me lo avrebbe detto SRL (soprannome di FILARDO Giovanni, ndr)
comunque… eh!…
Lorenzo:
dice che con mio cognato erano rimasti così… (breve pausa, ndr)… ora è vero non è vero…
boh!... dice… ma noialtri con lui così eravamo rimasti… dice… gli ho detto però tu devi
mettere (tenere conto, ndr) delle condizioni che c’erano prima… che aveva tutte cose mio
cognato… e che ora praticamente non è più così… giusto o no?...
Nino:
certo!...
Lorenzo:
perché prima aveva il cemento, il ferro, tutto cose mio cognato… ci siamo com’è il discorso?!
(intende: capisci ciò che voglio dire?, ndr)…(..)”>>
Dalle successive intercettazioni si aveva conferma che poi, al fine di risolvere la diatriba tra la famiglia
mafiosa di Castelvetrano e quella di Mazara del Vallo, veniva interpellato il capo mandamento mazarese.
E, pertanto, tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, e cioè il CIMAROSA il LO SCIUTO e il LORETTA, si
attivavano per preparare, con tutte le accortezze del caso, una importante riunione al cospetto dell’anziano
capo mafia (il vecchio) che avrebbe dovuto decidere definitivamente percentuali e modalità di spartizione
dei lavori tra i sodali interessati.
Nell’informativa si ricostruiva tale ulteriore fase:
<<L’argomento veniva ripreso ed ulteriormente ampliato nel progressivo n. 2499 132, quando sia il LO
SCIUTO che il CIMAROSA consideravano che, se FILARDO Giovanni non si fosse trovato in regime
detentivo, la sua impresa si sarebbe occupata direttamente dell’approvvigionamento dei materiali dai
fornitori, cosa che invece in quel periodo non si era potuta realizzare, in quanto la scelta era stata effettuata
132

Conversazione tra presenti intercettata in data 13/03/2011, a partire dalle ore 10:53:21, con
prog. n. 2499 a bordo dell’autovettura MERCEDES ML 320, targata CR302NE, in uso a LO
SCIUTO Antonino - decreto n. 2512/10 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 32;
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dalla controparte e, pertanto, ricaduta su impianti riconducibili a soggetti mazaresi.
Erano le parole del LO SCIUTO a chiarire che, oltre alla scelta dei fornitori e l’inserimento dei mezzi
d’opera riconducibili alla controparte, quest’ultima si sarebbe letteralmente “fottuti i soldi”, espressione
che poteva ragionevolmente intendersi riferita al fatto che i proventi estorsivi derivanti dai lavori edili
sarebbero finiti nelle casse dall’organizzazione mafiosa mazarese.
Era a questo punto che, dalle parole di CIMAROSA Lorenzo, emergeva nuovamente il ruolo di quel
personaggio già indicato in precedenti conversazioni e che avrebbe dovuto in qualche modo risolvere la
diatriba: Lorenzo riferiva, infatti, di aver concordato un ulteriore appuntamento per il giorno successivo con i
mazaresi che gli avevano, a loro volta, rappresentato la necessità da parte di un soggetto, indicato anche
in questo caso dai colloquianti con il termine de “il vecchio”, di chiarire davanti a lui i contrasti. All’incontro
in questione, tra l’altro, il CIMAROSA si sarebbe dovuto recare, così come stabilito dal “vecchio”, da solo,
cioè senza portarsi al seguito LO SCIUTO Antonino.
Tale circostanza suscitava l’immediata reazione di quest’ultimo il quale, consapevole del ruolo in quel
momento ricoperto, mal digeriva quella decisione; egli, comunque, forniva al CIMAROSA una plausibile
motivazione alla sua esclusione dall’incontro: l’imprenditore mazarese temeva che il LO SCIUTO,
perfettamente al corrente di tutti gli accordi che erano stati assunti in passato, potesse farli valere al
cospetto de “il vecchio” ed aveva, pertanto, preferito che non partecipasse. È appena il caso di sottolineare
che tale passaggio della conversazione confermava, per bocca dello stesso LO SCIUTO, come egli fosse
stato inserito nelle dinamiche mafiose – evidentemente per mano di FILARDO – molto tempo prima e che,
pertanto, le responsabilità che gli erano state affidate dopo l’arresto di quest’ultimo presupponevano la sua
conoscenza dei delicati equilibri su cui si reggevano i rapporti tra gli imprenditori mafiosi di quell’area.

Per una migliore comprensione, si riporta la trascrizione del brano in commento:
minuti 00:00:00…
Lorenzo:
eh eh…
Nino:
no no… tira Lorenzo… tirati… perché perché lui vuole fare il… il marpione… hai capito?
Lorenzo:
dice che mi vuole parlare quello…
Nino:
io so praticamente…
Lorenzo:
però vuole parlare a me dice…
Nino:
Sì! Io so che…
Lorenzo:
ora che vuole questo?... (breve pausa, ndr)… chissà che cosa gli è andato a dire lui…
hai capito?... (breve pausa, ndr)… Che vogliono fare lupi cose… hai capito?...
Nino:
perché vuole parlare con te solo?... scusa…
Lorenzo:
eh non lo so Nino!!... lo posso sapere io?...
Nino:
comunque io so così Lorenzo!...
Lorenzo:
lui mi ha detto… dice:
“Domani… lu (accenna alla parola lunedì, ndr)… quando ci
possiamo andare là?... Perché dice che vuole parlare con te… gli ho detto:
“Va
bene vengo con…” “No no - dice - devi venire da solo!”, mi ha detto…
(pausa, ndr)…
Dal dialogo emergeva un altro aspetto di estremo interesse investigativo. LO SCIUTO chiariva, infatti, una
circostanza appresa dallo stesso FILARDO: gli accordi a suo tempo pattuiti in merito alla spartizione delle
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opere - ed ai quali egli sostanzialmente si affidava - si basavano sulla determinazione di un terzo soggetto
che, avendone evidentemente l’autorità, aveva all’epoca stabilito che i lavori fossero svolti attraverso
l’impresa del FILARDO (“il servizio (il lavoro, ndr)... lo devi fare tramite Giovanni… dice… che viene da
te… hai capito?...”), circostanza che CIMAROSA avrebbe potuto spendere nel corso dell’incontro poiché il
vecchio ne era già a conoscenza (“tu queste cose gliele puoi dire … mi hai capito?…”).
Nino:

perché quello… Vanni (Giovanni, ndr) me lo aveva detto l’altra volta… all’inizio… dice:
“Qua questo si è messo strane idee in testa”, hai capito?... (breve pausa, ndr)…
(bisbiglia, ndr)… il servizio (il lavoro, ndr)... lo devi fare tramite Giovanni… dice… che
viene da te… hai capito?... (incomp.)… tu queste cose gliele puoi dire… mi hai capito?…
Che da noialtri loro non sono venuti… fuori… (breve pausa e poi riprende con il tono di
voce normale, ndr)… ah, prima era un altro discorso!…

CIMAROSA si sarebbe, quindi, fatto portavoce di interessi che apparivano travalicare la sfera della B.F.
Costruzioni e ricondursi, invece, a quelli più ampi dei castelvetranesi, e, del resto, che la gestione della
controversia dovesse avvenire secondo meccanismi tipici delle dinamiche mafiose appariva oltremodo
chiaro quando CIMAROSA anticipava che, nel corso della riunione, avrebbe comunque sottolineato la
necessità di riconoscere “il dovuto” all’articolazione “territorialmente competente” per l’esecuzione dei
lavori: “che il servizio parte di là… praticamente… e si… si deve pensare pure per là!... o no?... e io
glielo faccio capire a lui… o no?...”.
(pausa, ndr)…
Lorenzo:
ah ma io glielo dico io!!...
Nino:
glielo dici chiaro e tondo… gli dici… Qua!! Io so così!...
Lorenzo:
che il servizio parte di là… praticamente… e si… si deve pensare pure per là!... o no?...
E io glielo faccio capire a lui… o no?...
Nino:
gli dici poi questo fatto qua… quattro, tre… ma chi lo ha detto?... Qua questo deve
collaborare!… Deve lavorare giustamente… deve collaborare… ma qua!… (breve
pausa, ndr)… Anche perché non… non si può fare… perché… prima era una cosa…
semmai era vero… e ora è un’altra cosa completamente diversa…
Lorenzo:
come gli ho detto io… gli ho detto:
“Vedi che…”, no, ma lui concorda con questo
discorso…
Nino:
eh!...
Lorenzo:
perché io gli ho detto: “Cà! (Carlo, ndr)… non è che praticamente… prima era una
cosa…ora è un’altra cosa… perché praticamente ora si deve dividere in tante parti… mi
hai capito o no?... prima aveva tutte cose mio cognato… tanto era la stessa cosa… o
no?...”
…omissis...
Dallo sviluppo della conversazione era possibile registrare alcuni elementi utili a confermare l’identità della
controparte dei due colloquianti che era, peraltro, già emersa nelle precedenti conversazioni. Si
apprendeva che il soggetto, chiaramente di origine mazarese e collegato all’imprenditoria edile operante in
tale centro, si chiamava Carlo e veniva indicato, nel prosieguo del dialogo, con il termine “lu russu” (il
rosso, ndr). (..)
Proseguendo con l’analisi della conversazione ambientale in argomento, LO SCIUTO Antonino, in vista
dell’imminente incontro chiarificatore, illustrava al CIMAROSA alcuni dettagli attinenti anche a pregresse
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vicende, affinché questi potesse avere ulteriori argomenti per sostenere le proprie ragioni il giorno
successivo.
Antonino, infatti, rammentava al CIMAROSA che in passato i LORETTA, in relazione ad un analogo lavoro
edile relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato in località Galasi, territorio del Comune di
Castelvetrano e limitrofo a quello di Mazara del Vallo, pur essendosi accaparrati l’esecuzione dei lavori,
non avevano coinvolto l’impresa del FILARDO, nemmeno per l’approvvigionamento di qualche mezzo
d’opera. LO SCIUTO precisava che, nonostante l’atteggiamento assunto in quella circostanza dai
LORETTA, evidentemente in contrasto con le “prassi” che valevano in quel contesto, i castelvetranesi
erano rimasti “tranquilli”, alludendo chiaramente al fatto che non erano state esercitate pressioni sui
LORETTA affinché questi si rivolgessero si avvalessero dei mezzi d’opera di FILARDO.
Altrettanto importante, sotto il profilo investigativo, era poi un passaggio apparentemente fugace ma che in
realtà risultava fortemente indicativo del totale controllo esercitato da cosa nostra sulle attività
imprenditoriali.
Al fine di far ulteriormente rilevare l’iniquità delle condizioni pretese dai mazaresi, LO SCIUTO sottolineava,
infatti, che questi ultimi, oltre ad effettuare la quota dei lavori richiesta, si sarebbero accaparrati anche delle
somme di denaro, sempre relative alla medesima opera: “cioè anche perché questi (abbassa il tono della
voce, ndr) si fottono i soldi!...”. Considerato il particolare contesto ed i protagonisti della vicenda, era
possibile interpretare tale riferimento ipotizzando che la società titolare del progetto fosse stata costretta a
versare una somma di denaro nelle casse della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. A riscontro si possono
richiamare, ancora una volta, le acquisizioni del proc. pen. n.7999/04 (cd. EOLO) nel corso del quale era
chiaramente emerso come le imprese che dovevano realizzare impianti eolici nel comprensorio mazarese,
oltre a subire l’imposizione delle ditte e dei fornitori, avessero anche versato una consistente somma in
denaro contante diretta all’organizzazione mafiosa.
…omissis…
Nino:
certo … (breve pausa, ndr)… ora per dire … lo stesso discorso … di Castelvetrano …
che fu di allora … quello di là che … lavorava con noialtri … gli ha fatto fare qualche
cosa … (abbassa il tono della voce, ndr) di Salemi … (breve pausa, ndr)… il cemento
glielo abbiamo fatto prendere un poco da quella parte …
Lorenzo:
logico!...
Nino:
che discorsi sono?!...
Lorenzo:
(incomp.) non dissero … non dissero niente …
(breve pausa, ndr)…
Nino:
cioè anche perché questi (abbassa il tono della voce, ndr) si fottono i soldi!... (pausa, ndr)
… e lui lo sai perché… praticamente… non vuole che vengo io?!... Perché io so il
discorso preciso di com’è!!...
(breve pausa, ndr)…
Lorenzo:
sì, ma tu me lo hai detto il discorso …
Nino:
si!!...
Lorenzo:
e allora non è lo stesso che lo so pure io?!… (ride, ndr)… ma io gliel’ho detto: io ci ho
parlato con mio cognato… e mio cognato mi ha detto di farti lavorare…
Nino:
stop!!...
Lorenzo:
mi hai capito?... che se a Nino gli servono due escavatori… porti due escavatori…
Nino:
ma io l’ho fatto lavorare…
Lorenzo:
aspetta!…
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Nino:
Lorenzo:

tutto il materiale (inerti, ndr) gliel’ho fatto prendere a lui…
(incomp.) no aspetta!... gli ho detto:
“Se gli servono due camion gli porti due
camion… quello che ti dice Nino… tu devi fare!”
Nino:
stop!!... chiuso… basta…
Lorenzo:
dice… si… però… dice… si devono chiarire un poco di cose… dice… e devi venire là…
dice… perché…
Nino:
va bene!...
Lorenzo:
e vengo là!... che cosa dobbiamo chiarire?... che cosa dobbiamo chiarire con questo?...
Nino:
e chissà…
Lorenzo:
Questo… poi questo di qua… che cosa centra il 60…
Nino:
del servizio (lavoro, ndr)…
Lorenzo:
il 40… (incomp.)… quella è una cosa e questa è un’altra… che cosa c’entra questo
discorso?...
Nino:
non c’entra niente!... perché quelli sono…
Lorenzo:
gli ho detto:
“A parte che a me mi hanno detto di fare così… ”
Nino:
stop!!...
Lorenzo:
punto…
Nino:
e poi chissà…
Lorenzo:
il servizio (lavoro, ndr) sta così (si deve fare così, ndr)…
Nino:
poi chissà gli dici… praticamente… (abbassa sensibilmente il tono della voce, ndr)… a
Castelvetrano… quando loro hanno fatto… il…
Lorenzo:
il servizio (il lavoro, ndr)…
Nino:
il fotovoltaico… che il parco era nel territorio di Castelvetrano… nessuno si è fatto
sentire o si è fatto vedere… non ha cercato a nessuno…
Lorenzo:
e io non glielo dico?!...
Nino:
No! Tu glielo devi dire!...
(breve pausa, ndr)…
Lorenzo:
gli dico… il parco per esempio del fotovoltaico che era là… praticamente… nessuno si
è fatto sentire e nessuno si è fatto vedere… e noialtri siamo stati…
Nino:
tranquilli!...
Lorenzo:
tranquilli!...
Nino:
perché le piazzole dell’impianto… a Galasi sono… territorio di Castelvetrano…
Lorenzo:
eh! E loro avrebbero dovuto dare a noi!…
Nino:
no! Lascia andare… magari farsi sentire… giusto è?... (breve pausa, ndr)… qualche
macchina (mezzo d’opera, ndr)… qualche cosa… come… minchia io a Marsala… il
materiale glielo porta…
Nel prosieguo del dialogo venivano, poi, prodotti alcuni riferimenti in relazione al soggetto indicato con
l’appellativo de “il vecchio”, che ne lasciavano comprendere l’attuale collocazione in seno
all’organizzazione mafiosa mazarese:
…omissis…
Lorenzo:
(abbassa il tono della voce, ndr) ma prima di arrivare questo… c’era TAMBURELLO?!...
Nino:
si!... prima di questo vecchio…
Lorenzo:
vero?!... (breve pausa, ndr)… a lui lo batte …
Nino:
chi?...
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Lorenzo:
Nino:

TAMBURELLO …
che non lo so!... Perché… lù russu (il rosso, ndr) è un pezzo di fradiciume… (incomp. si
accavallano le voci, ndr)…
Lorenzo:
pure io lo so che è un pezzo di… ma io non capisco com’è che sono venuti questi…
Nino:
è quello che gli dicevo io a Vanni (Giovanni, ndr)…
Lorenzo:
è strana questa cosa va…
Nino:
suo padre è un pezzo di sbirro…
Lorenzo:
me lo devi dire a me?!...
Nino:
suo padre… l’altro suo fratello…
Lorenzo:
eh!...
Nino:
lui non lo so… perché lui si è fatto i suoi anni… a quanto pare si è comportato bene…
(breve pausa, ndr)… minchia poi ogni cosa parla… chiacchiera (si lamenta, ndr)… ma
che chiacchieri?!... qua per (balbetta, ndr)… qua la cosa… (balbetta, ndr)… minchia per
i capelli si è presa (modo di dire, ndr)… e tu… porto… salgo la pala… non salire… te lo
dico io che cosa devi fare… stai tranquillo che io fermo non ti ci faccio stare… non è
che posso tenere le mie macchine (mezzi d’opera, ndr) ferme… io posso tenere qualche
macchina ferma per fare lavorare a te… o no?...
Lorenzo:
ngha! logico… (breve pausa, ndr)… se ci sono tre escavatori… due di questi di qua e
uno di là… mah… non è che può fare… lui vorrebbe fare metà e metà… hai capito?...
Nino:
sì!... così all’inizio… quello Vanni (Giovanni, ndr) gli disse: ma dove… dove sei
giunto?!... dove sei giunto?!... gli disse: non facciamo niente!... faccio tutte cose io e
così… (balbetta, ndr)… poi poi ce la discutiamo!... tutti quanto siete qua… minchia
subito loro… lui…
Lorenzo:
si…
Nino:
appizzà li peri (ha puntato i piedi, modo di dire, ndr)…
Lorenzo:
ah! Al vecchio così gli ha detto?...
Nino:
no!... a lui!...
Lorenzo:
ah a lui!... e lui sicuro che glielo è andato a riferire…
Nino:
sì!!!...
(pausa, ndr)…
Lorenzo:
ma aspetta un minuto… qua non ci siamo capiti… Carlo… il cemento lo prendiamo da
voialtri… la rina (sabbia, ndr) e lo sterro lo prendiamo da voialtri… ma che volete
voialtri… quelli ci sono pure… che volete voialtri?... o no?!...
Nino:
certo!...
Lorenzo:
eh eh… mi sembra a me che ci stiamo comportando…
(pausa, ndr)…
minuti 00:06:59…
(cambiano discorso, ndr)…
Lorenzo:
ma dov’è questo?...
Nino:
al Mozart (bar di Castelvetrano, ndr)…
(riprendono il discorso, ndr)…
Nino:
ora se domani mattina c’è ritardo… tu… giusto?... uno deve fare mala (cattiva, ndr)
figura perché la rina (sabbia, ndr) non c’è…
(pausa, ndr)…
Lorenzo:
vedi che domani mattina alle… lunedì mattina alle nove… dice… ci vediamo qua… e ci
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andiamo… vediamo che cosa vogliono…
(…)
Chiaro appariva pertanto che il soggetto indicato con l’appellativo de “il vecchio”, che lasciava
necessariamente presupporre che si trattava di una persona anziana, era succeduto nell’incarico,
ovviamente in seno all’organizzazione mafiosa, ricoperto in passato da tale TAMBURELLO, facilmente
identificato nel noto TAMBURELLO Salvatore 133, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo,
attualmente detenuto in quanto condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed altro.
Proprio la figura del TAMBURELLO, già consigliere di AGATE Mariano ed assurto nel tempo al ruolo di
reggente del mandamento mafioso di Mazara del Vallo, lasciava intendere che il soggetto anziano, di cui il
LO SCIUTO ed il CIMAROSA evitavano accuratamente di pronunciare il nome di battesimo, era da ritenersi
l’attuale esponente di vertice dell’organizzazione mafiosa operante sul territorio di Mazara del Vallo. (…)>>
Ulteriori commenti sull’incontro, che si sarebbe svolto il giorno dopo, provenivano da altro brano di
conversazione intercettato quello stesso 13 marzo sull’autovettura del LO SCIUTO:
<<Il lungo dialogo tra CIMAROSA e LO SCIUTO proseguiva nel progressivo n. 2501 134. Qui si otteneva la
definitiva conferma che, al di là degli interessi familiari, l’intervento nella vicenda in esame del CIMAROSA
Lorenzo era dovuto anche a ragioni squisitamente mafiose.
Infatti erano proprio le parole del LO SCIUTO che inizialmente confermavano tale circostanza, quando
ribadiva che l’indomani avrebbe dovuto “puntare i piedi” e prendersi “le sue autorità” nei confronti del
“vecchio” affinché venissero rispettati i termini degli accordi favorevoli all’impresa del cognato FILARDO
Giovanni.
LO SCIUTO rivendicava, quindi, il proprio diritto a presenziare all’incontro - di chiara connotazione mafiosa
- programmato per l’indomani, reclamando una posizione in quel contesto che evidentemente riteneva
derivargli dall’essere l’erede di FILARDO: “Ma minchia allora è finita!... scusa… E allora io che è …
cioè io non … non valgo niente?!… non l’ho capito?!”.
CIMAROSA assicurava che la discussione con la persona anziana in merito ai contrasti sorti con LORETTA
Carlo sarebbe avvenuta senza la presenza di quest’ultimo, chiarendo definitivamente che egli avrebbe
interloquito in rappresentanza del sodalizio mafioso castelvetranese e non già per il suo legame familiare
con il FILARDO. Era, infine, possibile intuire che in una precedente occasione LO SCIUTO aveva già preso
parte ad una interlocuzione con “il vecchio” nel corso della quale questi avrebbe sostanzialmente difeso le
ragioni dei castelvetranesi: “Lorenzo: Che poi il vecchio lo sa che cosa gli deve dire a lui… hai
capito?... Infatti quello gli ha detto: “Vedi che le cose non sono più come prima…”; Nino: si!;
Lorenzo:
lo ha detto due volte … te lo ricordi?”.
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
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Lorenzo mi raccomando tu domani eh!… Prenditi le tue autorità!!... Perché lui la testa
malata ha…
ma ma lui…
perché lui…
ma perché lui… nel discorso (durante il discorso, ndr)… ci deve essere davanti? (nel

Nato a Mazara del Vallo il 26.01.1932, ivi residente in Via Novara nr. 1, in atto detenuto;
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Conversazione tra presenti intercettata in data 13/03/2011, a partire dalle ore 11:13:50, con
prog. 2501 a bordo dell’autovettura MERCEDES ML 320, targata CR302NE, in uso a LO
SCIUTO Antonino – decreto n. 2512/10 NRI della D.D.A. di Palermo, all. 34;
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Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:
Lorenzo:
Nino:

senso presente, ndr)...
no!...
non ci sei davanti tu?
come non ci sono io?!...
non ci deve essere lui…
Ma minchia allora è finita!... scusa… e allora io che è… cioè io non…
no…
non valgo niente?!… non l’ho capito…
no!... E infatti… è quello… quello che penso io… se non ci sei tu… non ci può essere
nemmeno lui… perché ci parlo solo io con lui…
Sì!… (pausa, ndr)… Poi tu gli dici: “Praticamente io ho visto l’altro giorno a mio
cognato e mio cognato mi ha ribadito questo discorso… che lui all’inizio aveva tirato
d’accussì (così, ndr)… All’inizio erano altre cose nonostante altre cose gli ho detto:
“Alt! Vedi che praticamente io ti faccio lavorare… non ti mettere strane idee in testa…
ora a maggior ragione…”. Lorenzo… il materiale tutto da lui lo abbiamo preso…
Lorenzo… qua non è che (balbetta, ndr) gli ho fatto lavorare a nolo… escavatori
lavorare a nolo… ma che cercano?... la rina (sabbia, ndr) la deve portare lui…

Lorenzo:

sei andato a largo!... Troppo assai… Va bene io ci parlo da solo con il vecchio… che poi
il vecchio lo sa che cosa gli deve dire a lui… hai capito?... Infatti quello gli ha detto:
“Vedi che le cose non sono più come prima… “
Nino:
si!...
Lorenzo:
lo ha detto due volte… te lo ricordi?...
Nino:
eh… non l’ho detto pure io sto fatto?!...
Lorenzo:
secondo me a lui lo punge (modo di dire, ndr)… hai capito?...
(cambiano discorso, ndr)… omissis …
La vicenda sin qui ricostruita faceva emergere con chiarezza gli interessi dell’organizzazione mafiosa
nell’esecuzione dei lavori edili in esame e segnatamente:
da un lato poneva in evidenza il ruolo di CIMAROSA Lorenzo, che a seguito dell’arresto di
FILARDO Giovanni aveva ricevuto l’autorizzazione ad operare ed a muoversi liberamente nel settore
imprenditoriale (come più volte ribadito nel corso della presente informativa), e di LO SCIUTO Antonino,
che del FILARDO era divenuto l’alter ego, gestore di fatto dell’impresa e garante degli accordi assunti a
suo tempo in sedi evidentemente “qualificate”;
dall’altro confermava l’intenzione dell’imprenditore mazarese LORETTA Carlo (sulla cui
qualificazione info-investigativa ci si è già soffermati) di far valere la “competenza territoriale”
dell’articolazione di cosa nostra mazarese, chiedendo l’appoggio di un personaggio autorevole come “il
vecchio”.>>
L’attività svolta dai Carabinieri quel 14 marzo 2011 consentiva di acquisire significativi elementi circa
l’effettivo svolgimento della programmata riunione tenutasi a Mazara del Vallo tra il capo mandamento
GONDOLA Vito e gli imprenditori mafiosi CIMAROSA e LORETTA:
<< Il 14.03.2011, a seguito delle acquisizioni appena commentate, questo Reparto, di concerto con il
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Nucleo Investigativo CC di Trapani, delegato da codesta D.D.A. per le indagini sul conto del CIMAROSA,
predisponeva un servizio di osservazione, controllo e pedinamento a suo carico. Gli esiti di tale attività 135,
analizzati congiuntamente al contenuto di alcune conversazioni ambientali captate a bordo della vettura del
CIMAROSA quella mattina nonché di altre acquisizioni dei giorni successivi, confermavano che l’incontro
aveva effettivamente avuto luogo e che ad esso avevano preso parte i già richiamati CIMAROSA Lorenzo,
LORETTA Carlo e, verosimilmente, GONDOLA Vito. A tal proposito, risulta utile richiamare,
preliminarmente, il contenuto della conversazione ambientale registrata il 12 marzo 2011 (cfr. prog. nr.
10327), già sopra illustrata, nella parte in cui LORETTA Carlo, prima di congedarsi dai suoi interlocutori (LO
SCIUTO Antonino e CIMAROSA Lorenzo) rammentava loro l’appuntamento previsto il lunedì seguente,
appunto il 14 marzo 2011(“… lunedì mattina ci vediamo ...”).
Si procederà, di seguito, alla ricostruzione dettagliata della dinamica in esame, collegando, secondo un
criterio cronologico, le acquisizioni dei due reparti operanti.
Già alle ore 07:50 del 14.03.2011 il dispositivo di pedinamento del R.O.S. agganciava CIMAROSA Lorenzo
ed iniziava la manovra di pedinamento:
…omissis…

CASTELVETRANO
Ore 07:00
Inizio servizio.
Ore 07:50
Si nota transitare davanti il bar Delia, sito ad angolo tra Via S. Trinità e Via G. Caracci,
CIMAROSA Lorenzo, in oggetto generalizzato, alla guida del fuoristrada Mitsubishi Pajero di colore grigio
tg ZA697TD. Dopo aver percorso alcune vie del centro, senza effettuare alcuna sosta, alle ore 08:00 circa
il predetto imbocca l’autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione di quest’ultimo centro.
MAZARA DEL VALLO
Ore 08:15
Lasciata l’autostrada A/29, il fuoristrada prosegue sulla SS 115 in direzione di Mazara del
Vallo-Marsala. Trecento prima del semaforo sito all’intersezione di Via Marsala, il fuoristrada gira a destra
sulla SP 50 in direzione di Salemi. Qui si nota transitare in direzione opposta il fuoristrada di colore bleu tg
ZA468CT con alla guida LO SCIUTO Antonino (nato a Castelvetrano (TP) il 01/01/1970, ivi residente in Via
Cristoforo Colombo 19, Cooperativa “Domus Pulcra” Pal.”D”).
MARSALA
Ore 08:25
Il fuoristrada si ferma nel piazzale di un cantiere edile sito sulla SP 50 Mazara-Salemi, ove
si notano parcati alcuni automezzi da lavoro ed una Renault monovolume di colore grigio di cui però non
risulta possibile rilevare il numero di targa.
Ore 08:40
Giunge e parcheggia nel piazzale del cantiere un fuoristrada di colore scuro, di cui non
risulta possibile visualizzare il numero di targa.
Ore 08:50
Il fuoristrada delle ore 08.40 precedenti viene spostato dal centro del piazzale a margine
dello stesso.
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Ore 09:00
Esce dal cantiere di cui sopra il fuoristrada Mitsubishi Pajero tg ZA697TD con alla guida il
CIMAROSA e seduto lato passeggero un soggetto di sesso maschile, non meglio visualizzato.
Gli operanti, anche al fine di non compromettere le investigazioni in corso sul CIMAROSA, effettuavano il
pedinamento tenendosi a distanza di sicurezza dall’autovettura utilizzata dall’indagato. Tale cautela si
rendeva ancor più necessaria dal momento che il CIMAROSA si spostava percorrendo strade secondarie,
scarsamente trafficate e che gli avrebbero potuto consentire un’agevole individuazione di eventuali veicoli
al seguito.
I passaggi ricostruiti dal servizio di OCP consentivano comunque di evidenziare come il CIMAROSA,
lasciata la propria abitazione alle ore 07:50 circa del 14.03.2011, si recasse, seguendo un itinerario logico,
presso l’area di cantiere del parco eolico “Vento di Vino” della ditta FERA, ubicato in località Ciavolo, agro
del Comune di Marsala.
Sul posto erano presenti alcuni mezzi da lavoro ed un’autovettura Renault Scenic di cui però non era
possibile rilevare il numero di targa. Quindi alle ore 09:00 in punto, così come riferito a LO SCIUTO
Antonino il precedente 13.03.2011, CIMAROSA Lorenzo, unitamente ad altro soggetto non meglio
visualizzato dai militari operanti, a bordo della propria autovettura lasciava il cantiere in argomento
imboccando la S.P. 50 con direzione verso la S.P. 62 (Mazara del Vallo – Salemi).
Saliti a bordo della vettura Mitsubishi Pajero, targata ZA697TD in uso al CIMAROSA, era l’accompagnatore
a fornire le indicazioni stradali per raggiungere il luogo convenuto per l’incontro.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

14 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 09.02.21 CON PROG.
10348 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 136
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
… omissis sino alle ore 09.03.34…
UOMO:
CIMAROSA:
UOMO
CIMAROSA:
UOMO

non conviene prendere di qua?
da dove?, da qua?
lo stesso è
devo girare di qua ?
si da qua, da qua … (ndr, cade la linea)

Dopo circa 13 minuti, veniva perso il contatto visivo con l’autovettura con a bordo il CIMAROSA e l’altro
soggetto; il veicolo aveva evidentemente raggiunto un sito nelle campagne circostanti.
MAZARA DEL VALLO
Ore 09:13 All’altezza dell’intersezione Salemi - Mazara del Vallo, sulla SP 62, viene perso il contatto visivo
con il fuoristrada ZA697TD.
… omissis …
Per una migliore comprensione si riporta un immagine satellitare del punto in cui veniva perso il contatto
visivo con il veicolo del CIMAROSA, corrispondente alle coordinate satellitari 37 44 17.29 N 12 40 21.06 E.
Il sito si trova idealmente al centro tra la località di Borgata Costiera e l’ovile del già citato GONDOLA Vito,
inteso coffa, che insiste nella medesima area geografica, tenendo presente che, da informazioni assunte
136
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dall’Arma di Mazara del Vallo, il medesimo dispone nella stessa area di altri siti di appoggio, ove custodisce
temporaneamente il proprio gregge. Ciò assume rilevanza alla luce della ipotizzata identificazione
dell’interlocutore del CIMAROSA e del suo accompagnatore proprio nel GONDOLA Vito.
Durante il tragitto, malgrado la pessima qualità del sonoro, atteso che la vettura si muoveva lungo strade
secondarie scarsamente coperte da segnale audio, si percepivano scambi di battute tra i due occupanti
riguardanti, in particolare, la realizzazione di una recinzione da parte del CIMAROSA.
Il riferimento appariva senz’altro riconducibile alla recinzione della sottostazione del parco eolico eseguita
dall’impresa rappresentata da LO SCIUTO, come consta da una precedente conversazione telefonica
intercettata già in data 01 marzo 2011, in prossimità dell’inizio dei lavori del parco eolico ed a margine
trascritta137.

CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

14 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 09.19.03 CON PROG.
10351 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 138
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
…omissis… sino alle ore 09.19.51…
V.M:
la recinzione voi la prendete o la fate fare ….
CIMAROSA: no, noi … incomp …
V.M::
…incomp …
CIMAROSA: incomp … ni Sparacia a pigghiamo (ndr, da Sparacia l’abbiamo presa) … incomp
UOMO
incomp
CIMAROSA: non lo so … incomp …
…incomp (ndr, segnale audio giunge a tratti) …. (ndr, ore 09.20.53 riprendono a dialogare)
CIMAROSA: incomp… a due metri li devi mettere i pali
UOMO
a due metri?
CIAMROSA: quanto? …
V.M:
incomp …
(ndr, ore 09.21 dall’interno dell’abitacolo si percepisce il rumore dei due sportelli che vengono aperti e
appena dopo richiusi.)
Malgrado un inconveniente tecnico al sistema di rilevamento satellitare installato sul veicolo in parola
(g.p.s.) non permettesse di registrare i movimenti del mezzo e di annotarne oltreché gli spostamenti anche
le soste, attraverso l’ascolto del servizio d’intercettazione ambientale effettuato all’interno della vettura con
la quale si muovevano i due soggetti, si poteva però ricostruire i movimenti del veicolo, sicché:
alle ore 09.21, si comprendeva che i due soggetti erano giunti verosimilmente a destinazione dato che

137

Cfr. conversazione telefonica intercettata il 01 marzo 2011, alle ore 06.46.42, con prog. 4118,
in uscita sull’utenza 3341354002 in uso a CIMAROSA - decreto nr. 2272/10 NRI della D.D.A. di
Palermo:
CIMAROSA: ….Ni, (ndr, NINO) ma che ti devo mandare i picciotti per fare la recinzione la?
LO SCIUTO: ….no, no, domani mi porto quelli miei…. omissis…
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si udiva in rapida successione il rumore di sportelli che si aprivano e richiudevano e da quel momento in
poi e sino alle ore 09.47 successive non si udivano ulteriori conversazioni;
- alle ore 09.47 il dispositivo di registrazione coglieva nuovamente la voce dei due soggetti. Questi,
verosimilmente, stazionavano fuori dell’abitacolo poiché la voce si percepiva in lontananza senza che
peraltro si comprendesse il senso delle loro interlocuzioni;
- alle ore 09.48, dopo aver captato il rumore di sportelli che venivano aperti e immediatamente richiusi il
veicolo si rimetteva in movimento.
Una volta ripresa la marcia s’intercettavano alcuni brevi scambi di battute da cui si arguiva che i due
soggetti erano impegnati nel medesimo contesto lavorativo.
Rilevava, in proposito, il quesito posto dall’accompagnatore del CIMAROSA, il quale chiedeva se il giovedì
seguente, 17 marzo 2011, Festa Nazionale dell’Unità d’Italia, avrebbero o meno lavorato.
Ebbene, non può certo sottacersi, a riguardo, la circostanza per cui LORETTA Carlo, che si suppone
essere il passeggero con il quale è stato visto allontanarsi il CIMAROSA, in quel periodo, attraverso
l’impresa di famiglia, la M.E.S.T.R.A. srl 139, di cui risulta essere dipendente, era impegnato nei lavori di
realizzazione del parco eolico unitamente allo stesso CIMAROSA ed a LO SCIUTO Antonino.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

14 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 09.47.42 CON PROG.
10352 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 140
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
(ndr, ore 09.48.04 risalgono a bordo del veicolo )
CIMAROSA: di da qua?
UOMO:
incomp …
… (ndr, segnale audio molto disturbato, giunge a tratti) …
UOMO:
Ma giovedì travagghiamo, si? (ndr, lavoriamo?)
CIMAROSA: penso di si … ma è festa nazionale … incomp … ma penso che …
(ndr, scambio di battute rese incomprensibili dal segnale che giunge a tratti e molto disturbato)
UOMO:
… incomp …
CIMAROSA: ti conviene che non abbai, che non fai niente, hai capito? (ndr, si rivolge verosimilmente ad
un cane che attraversa la strada; il veicolo sembrerebbe fermo. Nel frangente si
percepisce, proveniente dal di fuori dell’abitacolo il tintinnio di campanelle e il belare di più
ovini (ore 09.50)
UOMO:
ah?
CIMAROSA: gli ho detto:“… ti conviene che non abbai perché … incomp …”
139

Ditta MATERIALE EDILE SCAVI TRASPORTI RECUPERI AMBIENTALI s.r.l., con sede a
Mazara del Vallo c/da Triglia Scaletta – Ramisella snc. La ditta che si occupa di lavori edili di
movimento terra ed altro risulta di proprietà di PELLEGRINO Vita Anna, cl. 1963, moglie di
LORETTA Carlo e di VASSALLO Grazia Maria, cl. 1980, moglie di LORETTA Giuseppe, la quale
altresì ricopre attualmente la carica di Amministratore Unico. Le quote sociali pari ad euro
10.000,00 sono equamente suddivise tra la PELLEGRINO Anna Vita e la VASSALLO Grazia
Maria
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Ben maggiore rilevanza info - investigativa assumeva, ai fini dell’identificazione dell’interlocutore, il breve
colloquio registrato al successivo progressivo nr. 10353141, delle ore 09.52, di seguito riportato, allorché
CIMAROSA Lorenzo chiedeva al suo interlocutore a cosa potesse servirgli l’autovettura senza avere la
patente di guida (“ti serve la macchina senza patente?…”)
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

14 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 09.52.25 CON PROG.
10353 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO.
CIMAROSA:
UOMO

ti serve la macchina senza patente?
incomp … (ndr, segnale disturbato in seguito cade la linea)

Ebbene, LORETTA Carlo, già sottoposto in data 21.09.2007, da personale del Commissariato di P.S. di
Mazara del Vallo alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno, per la durata di anni tre, giusto decreto nr. 17/2005 MP e nr. 73/2004 RMP, emesso dal
Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione142, risulta all’esito degli accertamenti condotti presso gli
archivi informatizzati della motorizzazione civile sprovvisto di patente di guida. (..)Pochi dubbi paiono
residuare, alla stregua di quanto sinora esposto, circa la corretta individuazione di LORETTA Carlo, come
colui il quale ebbe a condurre CIMAROSA Lorenzo all’incontro programmato per la mattina del 14 marzo
2011>>.
L’esito della riunione veniva commentato quella stessa mattina del 14 marzo tra CIMAROSA e LO SCIUTO:
<< Proseguendo nella disamina delle risultanze concernenti il precitato incontro, l’attività di registrazione
dispiegata a bordo del veicolo in uso all’indagato (cfr. progressivo 10354) permetteva di documentare,
altresì, quanto segue:
- alle
ore
10.01,
l’accompagnatore
scendeva
dal
veicolo
del
CIMAROSA.
In tale frangente, infatti, si udiva aprire e richiudere lo sportello e da quel momento in poi non si sarebbero
registrati ulteriori colloqui, eccezion fatta per una interlocuzione telefonica del CIMAROSA con la nipote
Floriana FILARDO;
- alle ore 10.05 CIMAROSA Lorenzo si incontrava con Antonino LO SCIUTO.
La voce di quest’ultimo si percepiva nitidamente proveniente dal di fuori dall’abitacolo. Costui, avvicinatosi
al mezzo, chiedeva notizie in merito all’esito dell’incontro cui il CIMAROSA poco prima aveva preso parte
(… como finiu, cucino?...).
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

14 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 09.57.13 CON PROG.
10354 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 143
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
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Dati desunti dalla banca dati interforze S.D.I.;
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… omissis … sino alle ore 10.05.10
(ndr, si sente aprire lo sportello della vettura in sottofondo si riconosce la voce del LO SCIUTO)
LO SCIUTO:

como finiu, cucino? (ndr, com’è finita cugino? - rumore di sportello)

Come si è detto in premessa, malgrado l’attività tecnica non avesse permesso di registrare i contenuti delle
interlocuzioni intrattenute da CIMAROSA Lorenzo nel corso dell’incontro cui aveva preso parte, appariva
del tutto evidente, alla luce della successiva conversazione ambientale, registrata a partire dalle ore 10.08
(cfr. progr. 10355) di seguito trascritta, che l’oggetto del convegno erano stati i lavori del parco eolico, la
loro spartizione e la fornitura dei materiali.
Entrando nei dettagli, CIMAROSA spiegava di aver sollecitato LORETTA Carlo a prendere una decisione
se farsi carico o meno della fornitura del ferro e della sabbia (… “ferro devi portare tu?” gli ho detto, “ la
sabbia la devi portare tu?…), soprattutto del materiale inerte perché a fronte degli indugi del LORETTA
già quella mattina si rendeva necessario un approvvigionamento di sabbia per la prosecuzione dei lavori,
come eloquentemente rivelato da un impaziente LO SCIUTO: (…ma st’iurno serve a rina…)
Tra l’altro, il tema degli approvvigionamenti del materiale inerte era ancora in sospeso, come si ricavava
dall’ascolto della conversazione precedentemente rassegnata, captata qualche giorno primo del convegno
suddetto, (cfr. progr. nr. 10327, del 12 marzo 2011), in ragione delle perplessità del LORETTA di farsi
carico della fornitura della sabbia perché ritenuta scarsamente redditizia.
Era comunque il tratto successivo del colloquio in esame che forniva la riprova eloquente che il tema
principale dell’incontro era stato quello relativo alla suddivisione dei lavori, che tanta apprensione destava
in LO SCUITO Antonino.
Dall’analisi delle loro affermazioni si comprendeva che, si era giunti, evidentemente grazie alle
determinazioni dell’anziano personaggio, alla conclusione per cui sarebbero stati i castelvetranesi a gestire
i lavori con la dovuta compartecipazione del LORETTA.
A riguardo, sintomatica era la domanda di LO SCIUTO Antonino con la quale intendeva appurare se era
stato chiarito, una volta per tutte, che sarebbero stati loro a condurre i lavori del parco eolico (“… dico lui
lo ha capito che noi facciamo tutt…”); ed altrettanto chiara era la risposta affermativa di CIMAROSA
Lorenzo.
Quest’ultimo, poi, ribadiva come, ancora una volta, la pretesa di LORETTA Carlo – la cui partecipazione ai
lavori era stata comunque assicurata - era quella di suddividere in parti uguali le opere edili riguardanti il
parco eolico ( … lui era partito metà a metà … … e siamo rimasti così che lui deve lavorare …).
Un ulteriore passaggio del colloquio in commento merita di essere segnalato, poiché costituisce un
ulteriore indicatore dei forti contrasti sorti per l’esecuzione di quelle opere edili.
CIMAROSA, mentre rendeva edotto LO SCIUTO dell’esito dell’incontro, riprendeva le affermazioni di tale
“Turiddu” che, tenendo presente il contesto in esame, può coerentemente individuarsi nel genitore del
LORETTA, appunto Salvatore LORETTA 144, il quale, nel corso di un precedente incontro aveva addirittura
paventato, evidentemente in relazione al clima che si era sino allora instaurato, il rischio che non si
portasse a termine alcun lavoro (… qua … /incomp./ …non quagghia niente…).
Inequivocabili erano, in chiusura, le parole di CIMAROSA Lorenzo: dall’iniziale pretesa di equa divisione
dei lavori si era passati, al termine della riunione, alla mera partecipazione ai medesimi: “ lui era partito
metà a metà, cosa che suo cognato mi ha spiegato che non avrebbe … incomp … incomp … ai suoi
144

LORETTA Salvatore, nato a Pantelleria (AG) il 05 marzo 1942
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impegni e cose … e siamo rimasti così che lui deve lavorare …”
Si riporta di seguito un ampio stralcio del colloquio ambientale di che trattasi.
CONVERSAZIONE TRA PRESENTI INTERCETTATA, IN DATA

14 MARZO 2011, A PARTIRE DALLE ORE 10.08.56 CON PROG.
10355 A BORDO DELL’AUTOVETTURA MITSUBISHI PAJERO, TARGATA ZA697TD, IN USO A CIMAROSA LORENZO 145
DECRETO NR. 2897/09 NRI DELLA D.D.A. DI PALERMO .
LO SCIUTO:
CIMAROSA:
LO SCIUTO:
CIMAROSA:
LO SCIUTO:

aspetta Lorè (ndr, Lorenzo) dammi un passaggio la sopra
la sopra! ma se io devo andare la sotto!! … ma la sopra dove?
al campo base e poi me ne scendo qua con la Jeep o cu .. mi
ma perché Fortunato non puoi farlo scendere?
Fortunato sta facendo altre cose … cominciamo! …

… omissis … CIMAROSA Lorenzo racconta a LO SCIUTO la telefonata intercorsa proco prima con la
nipote Floriana FILARDO, dalla quale attendeva il numero di telefono di un legale di Palermo che
verosimilmente nelle intenzioni dei familiari di FILARDO Giovanni avrebbe dovuto subentrare nella difesa di
quest’ultimo. LO SCIUTO si raccomanda con CIMAROSA che non appena lo avrebbe chiamato sua
moglie, l’avvocato Benvenuta INGRASCIOTTA,che quella mattina era andata a colloquio da FILARDO
Giovanni lui avrebbe dovuto raggiungerla a casa unitamente alla di lui moglie Rosa.)
... omissis sino alle ore 10.11.39
LO SCIUTO:

CIMAROSA:

LO SCIUTO:
CIMAROSA:

LO SCIUTO:
CIMAROSA:
LO SCIUTO:
CIMAROSA:

LO SCIUTO:
CIMAROSA:

(ndr, segnale audio a tratti) … incomp … lavorare ... incomp … materiale … incomp… ora
ha un camion, escavatore praticamente a nolo qua, la sabbia m’ave a portare!! (ndr, mi
deve portare) cioè non lo so
glielo ho detto io …. incomp … “ferro devi portare tu?” gli ho detto, “ la sabbia la devi
portare tu? … perché non ti sbrighi queste cose gli ho detto, dice:
“io le devo
vedere ancora” (ndr, cita evidentemente le risposte del LORETTA) … ma sbrigati queste
cose!!
ma st’iurno serve a rina (ndr, ma oggi serve la sabbia)
perché noi praticamente ce li sbrighiamo noi quando siamo a … (ndr, pausa) incomp …
Turiddu mi risse dice (ndr, mi disse): “qua … incomp…non quagghia niente (ndr, non si
conclude nulla) qua tutte … incomp… incomp …“
dico, lui lo ha capito che noi facciamo tutt…incomp …incomp …va!
si
l’importante che lo ha capito … perché all’inizio lui anche con suo compare era partito
me lo hanno detto oggi ... lui me lo ha detto … lui era partito metà a metà , cosa che
suo cognato mi ha spiegato che non avrebbe … incomp … incomp … ai suoi impegni e
cose … e siamo rimasti così che lui deve lavorare
travagghia!!
… incomp … (ndr, lunga pausa in seguito cade la linea)

La vettura del CIMAROSA veniva nuovamente notata dal dispositivo di pedinamento alle successive ore
145
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10:20, con a bordo però il solo CIMAROSA, mentre usciva dall’area del cantiere del parco eolico “Vento di
Vino” dal quale si era precedentemente allontanata alle ore 09:00 circa.
La conferma che la diatriba si era in qualche modo risolta a seguito dell’incontro tra CIMAROSA Lorenzo
con, probabilmente, LORETTA Carlo ed il soggetto anziano indicato con l’appellativo de “il vecchio”, la si
traeva dalle acquisizioni telefoniche sull’utenza di LO SCIUTO Antonino registrate già la stessa mattina del
14.03.2011.
Infatti alle ore 11:15:03 e poi alle ore 11:16:33, quindi in un orario successivo all’incontro sopra evidenziato,
venivano registrate due conversazioni146 telefoniche sull’utenza di LO SCIUTO Antonino intercorse tra
questi e LORETTA Giuseppe, fratello del citato Carlo.
Nel corso di entrambi i dialoghi si comprendeva che LO SCIUTO Antonino, il quale si trovava sull’area di
cantiere del parco eolico “Vento di Vino”, veniva contattato da LORETTA Giuseppe il quale gli chiedeva
indicazioni su dove scaricare la sabbia. LO SCIUTO forniva le indicazioni ed aggiungeva che avrebbe
inviato anche propri mezzi nel punto convenuto al fine di sistemare gli inerti ed una strada interpoderale.
Dunque LORETTA stava trasportando, quella mattina, gli inerti che servivano alla realizzazione dell’opera
edile in argomento. La circostanza, verificatasi proprio la mattina del 14.03.2011, dopo l’incontro
programmato da CIMAROSA Lorenzo e da LORETTA Carlo con “il vecchio”, costituiva implicita conferma
dell’avvenuto svolgimento dello stesso nonché la pratica attuazione delle decisioni in esso assunte.
Si rammenterà, infatti, che una delle circostanze lamentate dal LO SCIUTO nelle conversazioni intercettate
il 13.03.2011 era relativa proprio alla fornitura di sabbia da effettuare all’interno del cantiere: LO SCIUTO
aveva palesato che, nelle more dell’incontro chiarificatore tra il CIMAROSA, il LORETTA Carlo ed “il
vecchio”, egli rischiava di non ottenere la sabbia la mattina del 14.03.2011 poiché anche tale fornitura
sarebbe stato discussa nel corso dell’incontro.
Dunque, se LO SCIUTO Antonino e LORETTA Giuseppe, in un orario successivo all’incontro probabilmente
effettuato dal CIMAROSA Lorenzo, si accordavano proprio per la fornitura di sabbia era chiaro che i
contrasti sorti tra le parti erano stati in qualche modo composti proprio a seguito dell’incontro chiarificatore
e che lo stesso CIMAROSA, rientrato in cantiere, aveva dato disposizioni al LO SCIUTO su come
comportarsi con i LORETTA.
Nella serata del medesimo 14.03.2011, alle ore 20:32:05, LO SCIUTO Antonino contattava 147
telefonicamente CIMAROSA Lorenzo al quale chiedeva di raggiungerlo presso la sua abitazione nel dopo
cena.>>
§B) IL MC DONALD’S
Un’altra rilevante vicenda assolutamente sintomatica del ferreo controllo economico sul territorio da parte
delle imprese riconducibili a FILARDO Giovanni (dalle cui risorse, come visto, traeva fonte il sostentamento
del latitante Matteo MESSINA DENARO e della sua famiglia), è quella relativa alla recente realizzazione
del Mc Donald’s di Castelvetrano.
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Progressivo: 4165 - Data: 14/03/2011, Ora: 11:15:03 e Progressivo: 4166 - Data: 14/03/2011,
Ora: 11:16:33 registrati entrambi sull’utenza n. 3384209036 di LO SCIUTO Antonino – decreto
n. 122/11 NRI della D.D.A. di Palermo;
147

Progressivo: 4231 - Data: 14/03/2011, Ora: 20:32:05 registrato sull’utenza n. 3384209036 di
LO SCIUTO Antonino – decreto n. 122/11 NRI della D.D.A. di Palermo;
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Le indagini, illustrate nell’informativa del GICO del 17 dicembre 2012 (cui si farà riferimento), consentivano
di accertare che la famiglia mafiosa di Castelvetrano era venuta a conoscenza del progetto dell’opera e
aveva stabilito e preteso la partecipazione della BF e della MG alla costruzione della struttura, e ciò con
largo anticipo rispetto alla stessa formalizzazione delle trattative tra le parti interessate.
La PG rassegnava innanzitutto l’esito di alcune intercettazioni registrate, sul conto di LO SCIUTO Antonino
e del detenuto FILARDO Giovanni, ben prima che si concretizzasse qualsiasi trattativa ufficiale tra la Mc
Donald’s, il venditore del terreno ove il punto di ristorazione doveva sorgere e le imprese che avrebbero
dovuto realizzarlo:
<< (..)le indagini hanno permesso di accertare come la realizzazione del punto di ristorazione Mc Donald’s
di Castelvetrano (TP), nelle sue diverse implicazioni economiche (sub - appalto dei lavori di sbancamento e
carpenteria, realizzazione del capannone e della rete idrica, assunzione degli addetti alla distribuzione) sia
stata caratterizzata da gravi “infiltrazioni” di cosa nostra castelvetranese.(..)
Venendo al merito dei fatti e prescindendo, per il momento, dalla scansione temporale della vicenda basata
sui contratti e sulla documentazione ufficiale acquisita (che si rivelerà comunque fuorviante), la prima forma
di interessamento della cosca all’affare Mc Donald’s risale all’inverno 2009 - 2010.
In questo senso, assumono particolare interesse investigativo le indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri
(R.O.S. di Monreale) - allegato n. 1 – che nel riferire (..) in merito all’interessamento del Paolo FORTE
(condannato per aver favorito la latitanza di Matteo Messina DENARO, al quale era legato anche da
vincolo di comparatico) per la realizzazione di un punto di ristorazione Mc Donald’s a Mazara del Vallo
(TP), hanno evidenziato che già nell’inverno 2009 - 2010, l’impresa edile di Giovanni FILARDO (la Filardo
Giovanni s.r.l., poi rinominata in B.F. Costruzioni s.r.l. dal 1° ottobre 2010) stava acquisendo parte delle
opere realizzative di analogo centro di ristorazione a Castelvetrano (TP).
E’ quindi fondamentale per una prima datazione dell’inserimento della Filardo Giovanni S.r.l. nell’affare Mc
Donald’s la conversazione tra presenti n. 1907 delle ore 20:35 del 29.12.2009, captata a bordo
dell’autovettura Mercedes C 220, targata BW866NX ed intercorsa tra i noti Antonino LO SCIUTO e la
moglie Benvenuta INGRASCIOTTA, alla presenza della loro figlia, non meglio identificata.
Nel corso del dialogo Antonino LO SCIUTO, allora direttore tecnico della Filardo Giovanni S.r.l., informava
la moglie Benvenuta INGRASCIOTTA (che avrebbe assunto successivamente la difesa del Giovanni
FILARDO dopo il suo arresto del 15 marzo 2010) che l’anno successivo (2010) sarebbero iniziati i lavori
per la realizzazione del centro di ristorazione Mc Donald’s a Castelvetrano (TP).
Dopo aver indicato la location (“…qua allo svincolo…”), a specifica domanda della moglie, il LO SCIUTO
affermava, usando non a caso la prima persona plurale “NOI”, che le imprese di riferimento (la Filardo
Giovanni S.r.l. e la M.G. Costruzioni s.r.l., con le quali lo stesso collaborava) stavano tentando di acquisire i
lavori di realizzazione del “fast food”, senza però specificarne la natura e l’entità.
Successivamente (…), a bordo dell’auto del LO SCIUTO, venivano captate ulteriori conversazioni tra
presenti, con le quali l’indagato riferiva ai propri interlocutori:

quale era l’area dove sarebbe sorto il centro di ristorazione a Castelvetrano (TP);

circa l’inserimento della “Filardo Giovanni s.r.l.” nella lottizzazione dei terreni dove sarebbe sorto il
ristorante e nei lavori di costruzione.
Utile a datare il concreto coinvolgimento delle imprese controllate dalla cosca nell’affare (molti mesi prima
della sottoscrizione dei relativi contratti di sub – appalto dell’agosto 2010) è la conversazione tra presenti n.
1932 del 01.01.2010, ore 17:48, intercorsa tra il LO SCIUTO, il cognato Antonio MIGLIACCIO, nato a
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Pozzuoli (NA) il 24.03.1956, la moglie del primo, Benvenuta INGRASCIOTTA ed un ragazzo non meglio
identificato.
Dopo argomentazioni varie, il LO SCIUTO ha fatto preciso riferimento all’apertura del centro di ristorazione
Mc Donald’s, individuandone l’ubicazione allo svincolo autostradale di Castelvetrano (TP), vicino al Bar
Oasi.
Ad un certo punto, il LO SCIUTO mostrava al suo interlocutore l’area dove sarebbe stato realizzato il fast
food, quantificandone precisamente l’estensione in 8.000 metri quadrati.
A specifica domanda del MIGLIACCIO, il LO SCIUTO replicava che le società (per le quali lavorava) si
stavano inserendo per fare gli scavi e la lottizzazione.
Le notizie riferite dal LO SCIUTO segnano (..) il coinvolgimento concreto della componente economica di
cosa nostra castelvetranese e non appartengono alla conoscenza comune (sino al settembre 2010, non è
stato difatti rintracciato (..), anche sul web, alcuna pertinente indicazione/riferimento sull’apertura del
ristorante a Castelvetrano).
Il LO SCIUTO ha peraltro precisato informazioni di carattere tecnico (che si riveleranno assolutamente
precise e veritiere), come l’estensione e l’ubicazione dell’area dove sarebbe sorto il ristorante.
In stretto ordine cronologico, giova ora segnalare che il 15 marzo 2010, unitamente ad altri 18 soggetti,
Giovanni FILARDO (..) veniva tratto in arresto per associazione di tipo mafioso (..)
Come si apprezzerà nel prosieguo, anche nell’affare Mc Donald’s Giovanni FILARDO, pur recluso, favorito
dal vincolo qualificato che lo lega a cosa nostra, assumerà direttamente o attraverso i suoi fiduciari
(Antonino LO SCIUTO, Lorenzo CIMAROSA, Floriana FILARDO, Franca Maria BARRESI) condotte dirette
al controllo mafioso della commessa.
Tali comportamenti illeciti consentiranno alle imprese controllate dal Giovanni FILARDO (Filardo Giovanni
s.r.l. e M.G. Costruzioni s.r.l.) di aggiudicarsi i lavori di scavo e di carpenteria. (..)
Dopo il significativo riferimento del 1° gennaio 2010, quattro mesi più tardi e precisamente in data
11.04.2010, alle ore 09:01, questa volta a bordo del fuoristrada Land Rover targato ZA468CT (captazione
n. 444 delle ore 09:01) il LO SCIUTO (minuto 05:49) ha riferito a Federica MIGLIACCIO (figlia del predetto
Antonio MIGLIACCIO) che avrebbe dovuto cominciare i lavori al Mc Donald’s a Castelvetrano (TP),
aggiungendo che dopo alcune settimane sarebbero andati in un posto non meglio specificato per la stipula
del contratto (nella concomitanza del fatto e nei periodi immediatamente successivi non risulta la
stipulazione di alcun contratto).
Pochi minuti più tardi, la comunicazione proseguiva a bordo della Land Rover targata ZA468CT, tra il LO
SCIUTO, Federica MIGLIACCIO e le due figlie dell’indagato.
Al minuto 13:32, LO SCIUTO indicava dove avrebbero fatto il Mc Donald’s, spiegando che si trattava di una
struttura ampia, da ultimare entro la fine del 2010 (circostanza che si rivelerà assolutamente esatta) e che i
lavori sarebbero cominciati dopo pochi giorni.
Il LO SCIUTO specificava poi che avrebbe (riferendosi alle imprese del Giovanni FILARDO) realizzato gli
scavi e le fondamenta di calcestruzzo e poi la Mc Donald’s avrebbe montato la struttura in prefabbricato.
A questo punto bisogna chiedersi come mai il LO SCIUTO, all’epoca direttore tecnico della Filardo
Giovanni S.r.l., fosse in possesso, con larghissimo anticipo rispetto alle relative pattuizioni contrattuali, di
informazioni così specifiche sui luoghi, tempi e forme di realizzazione del centro di ristorazione Mc Donald’s
di Castelvetrano (TP) e soprattutto chi gli avesse partecipato tali informazioni.
A maggior ragione, deve chiedersi (..) come poteva il LO SCIUTO dirsi certo che le imprese controllate
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dalla cosca avrebbero (come poi effettivamente avvenuto) provveduto agli scavi ed alle realizzazione delle
fondamenta di calcestruzzo della struttura.
Elementi di risposta ai due interrogativi sono ritraibili dalle seguenti risultanze di indagine:

il 6 maggio 2010, persino il recluso Giovanni FILARDO informava la figlia Floriana, rappresentante
legale della “Filardo Giovanni s.r.l.” e la moglie Franca Maria BARRESI, titolare della maggioranza delle
quote della società, che l’impresa di famiglia si era aggiudicata i lavori di realizzazione del centro di
ristorazione Mc Donald’s, per averlo saputo dal suo legale Benvenuta INGRASCIOTTA, moglie proprio del
LO SCIUTO (allegato n.2); (..):
11:43:24 (Allegato n.37)
Giovanni chiede se hanno fatto qualche lavoro in paese, a bassa voce Giovanni dice: “G: MC DONALD”;
Floriana non capisce e Giovanni ripete: “G: MC DONALD”. Floriana dice di no, Giovanni insiste e chiede :
“G: Lo avete preso?”, Floriana dice che non ne ha sentito parlare. Giovanni dice che l’altro giorno “quella”
gli ha detto così.
Franca interviene ed esclama:“M: Mi pare che Nino lo ha detto”, mentre Valentina sovrapponendosi,
esclama: “V: Si, si”. Floriana risponde che con lei non ne ha parlato. Valentina interviene e dice che Nino ha
detto “ V: che lo deve andare a vedere”. Floriana contrariata: “ F: a me non ha detto niente … io non ne so
niente, se poi ne ha parlato con voi io non lo so”.

Nel colloquio in carcere del 13 maggio 2010 il FILARDO non mancava di chiedere al suo fidato
prestanome Lorenzo CIMAROSA aggiornamenti sulla effettiva acquisizione della commessa Mc Donald’s
(allegato n.3).
Il CIMAROSA rassicurava il FILARDO, riferendogli di aver avuto un colloquio risolutivo con il noto Biagio
CAPPADONNA. In particolare:
09:45:04
Giovanni saluta il cognato e gli sussurra qualcosa all’orecchio. Lorenzo dice che è tutto a posto e che può
stare sereno. Giovanni chiede come è finita con “MC DONALD”. Lorenzo dice: “Abbiamo parlato … con
Biagio tutto a posto”. Giovanni torna a sussurrare all’orecchio di Lorenzo, il quale poi allontanandosi dice
“Si lo so…”. Anche Franca salutando il marito gli sussurra qualcosa all’orecchio”.>>
Va qui precisato, a tale ultimo proposito, che, come emergerà dalle sommarie informazioni rese da uno dei
responsabili italiani della catena Mc Donald’s, il CAPPADONNA era colui che nella vicenda in questione
aveva svolto il ruolo di intermediario tra la multinazionale e il proprietario del terreno su cui doveva sorgere
la struttura.
La PG al riguardo specificava che:
<<Il CAPPADONNA (cfr. informative della Polizia di Stato relative alle operazioni di polizia “Golem” e
“Golem II”) ha avuto documentati ed assidui rapporti di frequentazioni con la famiglia del noto Filippo
GUTTADAURO, cognato del latitante Matteo MESSINA DENARO.
L’imprenditore, come più volte evidenziato anche da questa polizia giudiziaria, è legato da rapporti di
parentela al noto pregiudicato Vito SIGNORIELLO, classe 1962, storico fiancheggiatore ed intimo amico
del latitante. (..)>>
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A fronte di tali risultanze, da cui emergeva il coinvolgimento -già a partire dal dicembre 2009- delle imprese
del FILARDO nella realizzazione delle opere (in assenza però fino a quel momento di alcuna traccia di
formale trattativa), la PG procedeva, man mano, a verificare il successivo iter contrattuale.
Iter che, come si vedrà, finiva per concretizzarsi nell’agosto del 2010 in maniera assolutamente conforme
alle decisioni della consorteria criminale:
<< in data 11 maggio 2010, a cura del predetto Reparto dell’Arma (allegato n. 1), veniva escusso – quale
persona informata sui fatti - Enrico SCROCCARO, nato a Treviso il 06.10.1971e residente a Casier (TV),
già franchising senior manager della Mc Donald’s Development.

Lo SCROCCARO, confermando in parte le acquisizioni investigative dell’Arma, precisava che:

il progetto di Mazara del Vallo (TP) era decaduto, perché il sito individuato per la costruzione non
rispondeva agli standard impartiti dalla Mc Donald’s;

a Castelvetrano (TP), invece, il terreno su cui edificare il punto di ristorazione era di proprietà della
famiglia PIAZZA, che gestiva un supermercato Eurospin nel centro belicino.
Intermediario per l’affare, a detta dello SCROCCARO, era stato il noto Biagio CAPPADONNA, titolare del
negozio CHAMPIONS di Castelvetrano (TP).
In seguito a ricognizioni effettuate da personale della società, era stato prescelto un altro terreno, sempre
di proprietà della famiglia PIAZZA, a poca distanza da quello precedentemente individuato.
Alla data dell’escussione (11 maggio 2010), per quanto riferito dallo SCROCCARO, non erano ancora stati
intrapresi i lavori di realizzazione.
(..) Lo SCROCCARO, estraneo alle investigazioni, formalmente escusso da personale del R.O.S. dei
Carabinieri di Monreale l’11 maggio 2010, si esprimeva in termini interlocutori sulla location; il LO SCIUTO,
invece, con largo anticipo rispetto alle pattuizioni contrattuali (i contratti di sub appalto – come si vedrà in
seguito - risalgono all’agosto 2010), era in grado di indicare il sito alla moglie e nell’aprile dello stesso anno
riferiva addirittura a propri familiari (il cognato Antonio MIGLIACCIO e la di lui figlia Federica) che l’impresa
per la quale svolgeva le funzioni di direttore tecnico avrebbe realizzato gli scavi e le fondamenta di
calcestruzzo.
Addirittura il recluso Giovanni FILARDO, cinque giorni prima dell’escussione dello SCROCCARO, era al
corrente dell’acquisizione della commessa (..)
Solo il 21 luglio 2010 (con registrazione dell’atto il successivo 23 luglio), veniva formalizzata una prima
pattuizione contrattuale, peraltro solo propedeutica all’acquisizione dei lavori da parte delle imprese
controlla dalla cosca: il Centro Commerciale Piazza (nella persona di Aurelio PIAZZA, nato a Castelvetrano
il 14.07.1942) “prometteva formalmente di vendere” alla Mc Donald’s Development Italia inc. (in persona
del suo procuratore speciale Giuseppe TROISI, nato a Napoli il 22 febbraio 1965) la piena ed esclusiva
proprietà di:

un lotto di terreno, dell’estensione di 1.880 metri quadrati (parte di più ampia porzione di terreno
della estensione di 8.500 metri quadrati di proprietà del Centro Commerciale Piazza), iscritto al N.C.U. al
foglio 70, particella 373;

un immobile che sarebbe stato realizzato a cure e spese della promittente venditrice, purché
realizzato con le necessarie specifiche, anche strutturali, volute e dettate dalla Mc Donald’s. L’immobile
oggetto di compravendita, destinato ad esercizio di attività di ristorazione, avrebbe avuto una superficie
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coperta di 409 metri quadrati, oltre terrazza di circa 176 metri quadrati e sarebbe stato venduto a corpo,
con ogni inerente ragione, accessorio, pertinenza o dipendenza.
La promittente venditrice, si legge nel contratto, presentava il progetto al Comune di Castelvetrano (TP) per
l’ottenimento del permesso di costruire il 10 marzo 2010, impegnandosi a comunicare tempestivamente,
per iscritto, alla Mc Donald’s, l’eventuale ottenimento del permesso di costruire.
I lavori sarebbero cominciati entro 20 giorni lavorativi dal ritiro del permesso a costruire 148 e la struttura
grezza dell’esercizio commerciale sarebbe stata consegnata entro 75 giorni dalla data di inizio.
Il prezzo dovuto dalla Mc Donald’s al Centro Commerciale Piazza s.r.l., a fronte dell’acquisto a corpo
dell’immobile e del terreno è stato convenuto ed accettato nella somma di euro 828.000,00, esclusa I.V.A.,
da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto definitivo, previa presentazione da parte venditrice, tra
l’altro, del certificato antimafia e del casellario giudiziale. (..)
Il 24 luglio 2010, tre giorni dopo il suddetto preliminare di vendita (ed il giorno successivo alla sua
registrazione), come appurato nel corso di attività ispettiva di tipo strumentale, condotta nelle giornate del
21 e 23 febbraio 2012 nei confronti della CO.GE.FA. s.r.l., la Mc Donald’s Development Italia, nella persona
del suo procuratore speciale Mauro PASSONI (Milano, 19/02/1963) stipulava con la CO.GE.FA. s.r.l. un
contratto di appalto, conferendole l’incarico di eseguire le opere di finitura e di impiantistica del costruendo
punto di ristorazione Mc Donald’s di Castelvetrano, in conformità a quanto richiesto dalla multinazionale
americana, al prezzo complessivo e forfettario di euro 495.000,00 (più I.V.A.), inclusi euro 20.000,00 per
oneri di sicurezza. (..)(allegato n.6).
Il 31 luglio 2010, la realizzazione della “struttura grezza” veniva, invece, appaltata dal “Centro Commerciale
Piazza s.r.l.” (promittente venditrice del terreno e dell’immobile) proprio alla CO.GE.FA. s.r.l., rappresentata
dal noto Giovanni CIARAMITARO. L’appalto aveva per oggetto gli scavi di fondazione ed il movimento
terra, le opere edili e gli impianti, per un corrispettivo pattuito in euro 368.000,00 (+I.V.A.) nel termine
previsto di 75 giorni.
La struttura grezza, in particolare, sarebbe stata realizzata in conformità al progetto realizzato
dall’architetto Orazio LA MONACA 149, approvato dalla Commissione edilizia del Comune di Castelvetrano
(allegato n.7).
148

la promittente venditrice ha presentato la richiesta di concessione edilizia in data 10/03/2010,
assunta in protocollo al nr.13354.
149

LA MONACA Orazio, nato il 23.11.1957 a Castelvetrano (TP), coniugato con RIZZO Rosa
Maria, nata il 14.6.1962 a Castelvetrano (TP), figlia di RIZZO Gaspare, nato il 28.06.1935 a
Castelvetrano, già socio della cooperativa “L’AGRICOLA MEDITERRANEA” che annoverava tra
gli altri soci il defunto boss Francesco MESSINA DENARO e, tra i consiglieri, suo genero
GUTTADAURO Filippo, nato il 30.11.1951 a Bagheria (PA), oggi detenuto, già condannato
definitivamente per associazione mafiosa. Il La Monaca, inoltre, ha assunto l’incarico di
architetto progettista della “OASI Società Cooperativa”, ritenuta responsabile, in seno ad attività
di indagine svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano (TP), di aver
indebitamente percepito contributi pubblici (finanziamenti comunitari e statali), in violazione
degli artt. 61 n. 2 e 7, 81, 110, 483 e 640/bis C.P. e art. 44, comma 1 lett. b) del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380.
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(..) La CO.GE.FA. s.r.l., priva peraltro dei mezzi e delle professionalità necessarie (come si appurerà anche
a seguito della escussione testimoniale del suo rappresentante), si poneva quindi come l’unico soggetto
economico deputato alla realizzazione della struttura grezza (su incarico del “Centro Commerciale Piazza
s.r.l.) e delle rifiniture interne e degli impianti dell’immobile (su incarico di Mc Donald’s).
Pertanto, la CO.GE.FA. s.r.l.:

con contratto di sub appalto del 2 agosto 2010, non registrato, affidava i lavori di scavo, movimento
terra e fornitura di conglomerati bituminosi, da effettuarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto, per un
importo di circa 70.000,00 euro, alla Filardo Giovanni s.r.l. (rinominata dal 1° ottobre 2010 in B.F.
Costruzioni s.r.l.). Il contratto di sub appalto veniva sottoscritto da Giovanni CIARAMITARO, quale
rappresentante legale della CO.GE.FA. s.r.l. e da Floriana FILARDO (annesso n. 1, comprensivo di
preventivo di spesa del 15 luglio 2010, delle prescritte certificazioni e del relativo fatturato).
Pertinenti accertamenti presso l’I.N.A.I.L. di Palermo, confermavano che la “B.F. COSTRUZIONI s.r.l.”
(sorta sulle ceneri della FILARDO Giovanni s.r.l.) aveva presentato denuncia di nuovo lavoro temporaneo
per “lavori di scavo e realizzazione di fondazione, muri, recinzione e parcheggio di una struttura da adibire
a Fast Food”, con inizio il 01.09.2010 e fine il 31.10.2010, indicando quale impresa committente la
CO.GE.FA. s.r.l. (allegato n.8);

con contratto di sub appalto del 12 agosto 2010, anch’esso non registrato, affidava la realizzazione
delle fondazioni in cemento armato e dei muri di recinzione in cemento armato alla M.G. Costruzioni s.r.l.,
da effettuarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto, per l’importo di circa 60.000,00 euro. Il contratto di
sub appalto veniva sottoscritto dal noto Giovanni CIARAMITARO per la CO.GE.FA. s.r.l. e da Michele
CIMAROSA, quale rappresentante legale della M.G. Costruzioni s.r.l. (annesso n.2, comprensivo del
“preventivo di offerta” del 27 luglio 2010 e del relativo fatturato).
Analoghi accertamenti presso l’I.N.A.I.L. di Palermo, permettevano di riscontrare che anche la M.G.
COSTRUZIONI s.r.l. aveva presentato “due modelli di denuncia di nuovo lavoro temporaneo per “Lavori di
carpenteria”, per i periodi dal 03.09.2010 al 15.10.2010 e dal 16.10.2010 al 15.11.2010, nei quali è indicata
come parte committente PIAZZA Aurelio, proprietario del terreno dove è stato realizzato il punto di
ristorazione Mc Donald (allegato n. 9). (..)
Nel corso di un controllo contabile di supporto alle investigazioni, condotto nei confronti della CO.GE.FA.
s.r.l. (esame – sotto il profilo contabile e del tracciamento dei flussi – dei rapporti intervenuti tra le società in
indagine) è stato appurato che per la realizzazione della struttura grezza del punto di ristorazione (oltre a
scavi e sistemazione esterna) la società si era avvalsa, all’esito di ricerche di mercato, principalmente di:
“M.G. Costruzioni S.r.l.”, “Filardo Giovanni S.r.l.” (ora B.F. Costruzioni), “Metallurgica 2000 S.p.A.”,
“Carpenteria Metallica S.p.A.”, “Hedar Edilizia Metallica Srl”.
Per la ricostruzione contabile e finanziaria dei rapporti contrattuali di interesse investigativo (ossia quelli
intervenuti tra la predetta CO.GE.FA. s.r.l. e le società riconducibili al recluso Giovanni FILARDO), è stato
esaminato il relativo fatturato: (..)
In particolare (..) le fatture relative ai rapporti commerciali intervenuti tra la CO.GE.FA. Srl e la M.G.
COSTRUZIONI S.r.l., fanno riferimento al citato contratto di subappalto del 12.8.2010 (..) (per un totale di
euro 124.668,00, ndr)
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Le fatture relative ai rapporti commerciali intervenuti tra la CO.GE.FA. Srl e la B.F. COSTRUZIONI Srl,
fanno riferimento al citato contratto di sub appalto del 02.8.2010 (..) (per un totale di euro 96.295,75, ndr)
(..)>>
Secondo gli accertamenti svolti, i lavori in subappalto venivano consegnati (come da denuncia INAIL) il 31
di ottobre 2010.
Tuttavia gli interessi della cosca mafiosa sull’opera continuavano a sussistere (e, di conseguenza, il
detenuto FILARDO se ne informava: cfr. conversazione in carcere del 14 dicembre 2010, allegato 13
all’informativa cit.), tant’è che si riscontrava quanto segue:
<<Il 22 novembre 2010, ulteriori e significative discrasie emergevano anche dall’esame delle risultanze
dell’attività di video sorveglianza del sito, disposta da codesta A.G. con decreto n.170/10 N.R.V. del
22/10/2010: l’attività di monitoraggio del cantiere consentiva, infatti, di rilevare la presenza sul sito di
Benvenuta INGRASCIOTTA e del marito Antonino LO SCIUTO, unitamente a Lorenzo CIMAROSA e
Giovanni CIARAMITARO. (..)
Il 26 novembre 2010, la medesima attività di video sorveglianza, in correlazione con le risultanze delle
contestuali intercettazioni telefoniche, permetteva di constatare l’esecuzione, all’interno del cantiere, di
un’ispezione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Tralasciando le finalità di tale intervento, l’attività di video sorveglianza, alle ore 15.20 circa dello stesso
giorno, permetteva di rilevare la presenza in cantiere dell’autovettura Seat Arosa targata AY326 SW, verso
la quale si dirigevano immediatamente sia Giovanni CIARAMITARO che CIMAROSA Lorenzo (cfr.
relazione di servizio del 09/12/2010, in allegato n. 11).
In particolare, il CIARAMITARO, con fare ossequioso, apriva lo sportello dell’autovettura, dalla quale
scendeva un uomo di circa 65 – 70 anni che salutava affettuosamente il CIARAMITARO stesso, il
CIMAROSA Lorenzo ed il CIMAROSA Michele, intrattenendosi a conversare con loro e ad osservare
l’attività lavorativa degli operai. Alle 15.30 circa, il conducente della Seat, dopo i convenevoli di rito, si
allontanava dal cantiere.
I conseguenti accertamenti hanno consentito di identificare il soggetto in SANTANGELO Giovanni, zio del
latitante Matteo MESSINA DENARO, nato a Castelvetrano (TP) il 21/04/1940 ed ivi residente in via Milazzo
26.
Una presenza così autorevole non poteva trovare altra spiegazione se non quella di voler verificare di
persona le finalità e gli esiti dell’ispezione effettuata in cantiere.
L’inaspettata attività ispettiva aveva destato in seno al sodalizio particolare preoccupazione, tanto da
spingere il SANTANGELO Giovanni ad una visita immediata e personale.
Sul punto deve considerarsi che quella del 26 novembre 2010, alla luce delle evidenze complessivamente
acquisite attraverso l’attività di video sorveglianza, è stata l’unica apparizione del SANTANGELO all’interno
del cantiere Mc Donald’s di Castelvetrano. (..)>>
Inoltre, nel tentativo di ricostruire le modalità attraverso cui si era addivenuti ai subappalti in favore delle
imprese del FILARDO, la PG svolgeva accertamenti sulla GOGEFA e sentiva a sommarie informazioni il
suo amministratore unico, CIARAMITARO Giovanni:
<< (..)La CO.GE.FA. s.r.l., in linea generale, è da ritenersi una delle imprese di fiducia della Mc Donald’s
per la realizzazione e/o ristrutturazione dei centri di ristorazione nel sud Italia.

265

Costituita nel 1999, la CO.GE.FA. s.r.l., a partire dal dicembre 2009, ha visto incrementare sensibilmente il
proprio volume di affari proprio in relazione al consolidamento della collaborazione con Mc Donald’s Italia,
che rappresenta, appunto, il principale cliente della società.
Per conto della Mc Donald’s (come riferito in atti dal CIARAMITARO), la CO.GE.FA. s.r.l. ha realizzato
diversi punti di ristorazione sul territorio nazionale e relativamente alla Regione Sicilia, quelli presenti a
Castelvetrano, Palermo, Carini, Milazzo e Catania.
Quanto alla consistenza aziendale, il CIARAMITARO nel corso dell’escussione del 29 marzo 2012 (cfr.
allegato n. 16) ha chiarito che la CO.GE.FA. s.r.l.:

conta attualmente 12 dipendenti

possiede e dispone di mezzi ed attrezzature varie, tra i quali 1 furgone, 1 bob cat ed un’autovettura
Citroen. I predetti mezzi aziendali sono a disposizione dei dipendenti;

ha collaborato, per la prima volta, direttamente con Mc Donald’s Italia nell’estate del 2009,
realizzando il punto di ristorazione di Palermo, via Ugo La Malfa.
Secondo le dichiarazioni rese, la Mc Donald’s provvederebbe all’apertura dei punti di ristorazione
attraverso formule contrattuali diverse: può acquistare il terreno unitamente alle autorizzazioni edilizie,
oppure acquistare il terreno con la struttura “grezza” già realizzata.
Con riferimento all’iter contrattuale seguito nella realizzazione del centro di ristorazione di Castelvetrano
(TP), il CIARAMITARO ha precisato di aver realizzato, secondo autonome obbligazioni contrattuali:

per conto del “Centro Commerciale Piazza s.r.l.” la struttura grezza dell’immobile;

per conto della Mc. Donald’s, invece, la rifinitura della struttura grezza e l’impiantistica. A
quest’ultimo proposito, il CIARAMITARO ha precisato di essersi aggiudicato il contratto nell’aprile 2010, in
esito ad un’asta “on line”, per un corrispettivo di poco inferiore ai 500 mila euro.
Prima di allora, il CIARAMITARO aveva genericamente saputo dell’apertura del punto di ristorazione di
Castelvetrano (TP) attraverso referenti della COTEBA (oggi Artelia), società incaricata dalla Mc Donald’s di
curare la fase amministrativo – burocratica di realizzazione dei diversi punti di ristorazione .
Successivamente al propedeutico preliminare di vendita del 21 luglio 2010 tra il “Centro Commerciale
Piazza s.r.l.” e “Mc Donald’s Italia s.r.l.”, il CIARAMITARO sarebbe venuto in contatto con il proprietario del
terreno (Aurelio PIAZZA).
A suo dire, PIAZZA Aurelio lo avrebbe contattato per la prima volta in assoluto, nel luglio 2010 per
chiedergli di produrre un preventivo per la realizzazione del grezzo.
Il CIARAMITARO (che sarebbe stato formalmente incaricato da Mc Donald’s per la realizzazione delle
rifiniture interne e della impiantistica della struttura grezza) avrebbe riscontrato questa richiesta, inviando il
proprio preventivo via mail.
Dopo alcuni giorni, l’imprenditore palermitano sarebbe stato contattato dal PIAZZA, che avrebbe, nella
circostanza, accettato il preventivo prodotto per la realizzazione della struttura grezza.
A fine luglio 2010, il CIARAMITARO si sarebbe dunque recato a Castelvetrano, presso gli uffici della
società di Piazza, dove avrebbe firmato il contratto.
Alla sottoscrizione sarebbe stato presente Aurelio PIAZZA, uno dei suoi figli ed il suo contabile; l’inizio dei
lavori era subordinato al rilascio della concessione edilizia.
A dire del CIARAMITARO, di comune intesa, le parti avrebbero ritenuto di non registrare il contratto.
All’atto della sottoscrizione, il CIARAMITARO avrebbe chiesto al PIAZZA delle indicazioni per individuare
imprese alle quali affidare la realizzazione dello sbancamento.
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Rilasciata la concessione, sempre a fine luglio 2010, il CIARAMITARO, con i propri dipendenti, aveva
provveduto alla recinzione dell’area ed alla picchettatura del tracciato.
Secondo la ricostruzione del CIARAMITARO, qualche giorno prima, il capo cantiere della CO.GE.FA. s.r.l.,
Enrico ACCARDI, gli avrebbe riferito che si erano presentate in cantiere delle imprese interessate ai lavori,
consegnando i relativi biglietti da visita.
Sussistendo l’esigenza di provvedere urgentemente allo scavo, il CIARAMITARO ed il capo cantiere
avrebbero selezionato tre aziende specializzate ed il CIARAMITARO avrebbe provveduto ad incaricare
l’ACCARDI di contattare le predette imprese per il rilascio di altrettanti preventivi.
Il CIARAMITARO ha quindi specificato che referenti di due delle tre imprese avevano consegnato in
cantiere, probabilmente allo stesso ACCARDI, i propri preventivi e che, all’esito di una sommaria
comparazione, veniva scelto quello con importo più basso.
A questo punto, il CIARAMITARO avrebbe incaricato l’ACCARDI di contattare il miglior offerente per
organizzare un incontro.
Nella mattinata del giorno dopo (non meglio definito), si sarebbe presentato in cantiere tale LO SCIUTO, in
rappresentanza della “Filardo Giovanni s.r.l.”, il quale confermava il preventivo; il CIARAMITARO avrebbe
quindi subordinato la sottoscrizione del contratto alla presentazione delle credenziali di rito: visura
camerale con certificazione antimafia, d.u.r.c. e piani operativi di sicurezza.
Nella circostanza, il LO SCIUTO riferiva al CIARAMITARO che l’impresa che rappresentava aveva da poco
terminato in zona la realizzazione di un parco eolico e di un molo a Marsala.
Qualche giorno dopo il LO SCIUTO si sarebbe nuovamente recato presso il cantiere per la sottoscrizione
del contratto. Nell’occasione, sarebbe stata presente anche l’amministratrice della società, una ragazza
bionda di circa 20 anni, il cui cognome era FILARDO.
Verificata la documentazione, nel box del cantiere CIARAMITARO e la FILARDO, alla presenza del LO
SCIUTO, avrebbero sottoscritto il contratto che, di comune intesa, non sarebbe stato registrato.
Il CIARAMITARO ha poi specificato, in ragione dei ridottissimi tempi di esecuzione dello sbancamento, di
aver selezionato la ditta contraente semplicemente sulla base della documentazione prodotta, non
ritenendo necessario acquisire ulteriori informazioni sul territorio.
Secondo le informazioni rese dal rappresentante legale della CO.GE.FA. s.r.l., avrebbero partecipato alla
realizzazione della struttura grezza del punto di ristorazione:

per lo sbancamento dell’area e la sistemazione esterna (asfalto), la “Filardo Giovanni s.r.l.”;

per la carpenteria, la M.G. Costruzioni, presentata al CIARAMITARO qualche giorno dopo l’inizio
dei lavori di sbancamento dallo stesso LO SCIUTO. La M.G. Costruzioni s.r.l. sarebbe stata rappresentata
in cantiere da Lorenzo CIMAROSA (erroneamente chiamato Michele), di circa 60 anni e da suo figlio (di
nome Michele), di circa 30 anni;

quanto alla struttura in acciaio, la stessa sarebbe stata realizzata dalla METALLURGICA 2000 di
Palermo;

il solaio di copertura sarebbe stato realizzato da una ditta di Monza.
Quanto invece alle rifiniture della struttura grezza (contratto con Mc Donald’s), avrebbe operato
esclusivamente la CO.GE.FA. s.r.l. ed alcune imprese palermitane di fiducia, tra le quali la P.V. Costruzioni
s.r.l. di Mazara del Vallo di Vito Palumbo.
Il CIARAMITARO, senza chiarirne le ragioni, ha riferito che le funzioni di direttore dei lavori per entrambe le
commesse (realizzazione del grezzo e rifiniture interne del punto di ristorazione) sono state svolte
dall’architetto Orazio LA MONACA.
L’inaugurazione del punto di ristorazione è avvenuta il 30/31 dicembre 2010 ed il CIARAMITARO non è
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stato presente perché all’estero.
A dire dell’imprenditore, dopo la realizzazione del grezzo (fine settembre 2010) e prima della sistemazione
esterna del cantiere (metà novembre 2010) il personale della “Filardo Giovanni s.r.l.” e della “M.G.
Costruzioni s.r.l.”, tra i quali il LO SCIUTO ed il CIMAROSA, non erano più presenti in cantiere.
Con riferimento all’ispezione del cantiere effettuata dall’Ispettorato del Lavoro il 26 novembre 2010, il
CIARAMITARO ha riferito di non essere stato immediatamente presente e di essere intervenuto solo
controllo durante. A suo dire, sarebbe stata registrata la presenza in cantiere di una decina di imprese e
non sarebbero state ravvisate irregolarità. (..)
Il CIARAMITARO ha poi escluso di aver mai subito alcuna forma di intimidazione per l’affidamento dei
lavori, né il LO SCIUTO o la Floriana FILARDO hanno vantato la vicinanza ad organizzazioni criminali.
(..)>>
Orbene, in base al raffronto tra le intercettazioni del FILARDO e del LO SCIUTO e i dati temporali relativi
alla stipula dei diversi contratti, si evince chiaramente che, circa un anno prima dell’inizio dei lavori e
finanche prima della stessa individuazione del terreno da parte della Mc Donald’s, la cosca mafiosa era già
a conoscenza del progetto e, soprattutto, sapeva che le imprese ad essa riconducibili avrebbero ottenuto il
subappalto delle opere.
Se ne ricava altresì, dalla sequenza degli eventi e dalle relative spiegazioni del CIARAMITARO, che
l’interposizione della CO.GE.FA. s.r.l. (priva dei mezzi necessari e incaricata -con autonoma obbligazione
contrattuale- dell’esecuzione delle finiture interne e degli impianti dell’immobile) non era altro che
l’escamotage per consentire alle società riferibili a Cosa nostra castelvetranese di aggiudicarsi le lucrose
commesse.
E ciò soprattutto dopo l’arresto del FILARDO del marzo 2010, quando tali imprese avevano dunque la
necessità di mimetizzarsi attraverso il meccanismo dei subappalti (formalizzati giustappunto con scritture
private non registrate), servendosi di una società apparentemente sana, la CO.GE.FA. s.r.l., peraltro già
formalmente incaricata dalla Mc Donald’s della realizzazione delle rifiniture e degli impianti.
Infatti, in primo luogo, del tutto anomala e sospetta è l’operazione con cui PIAZZA Aurelio, proprietario del
terreno con l’onere contrattuale di realizzare la struttura grezza, in data 31 luglio 2010 (sabato) cedeva in
appalto tale compito alla COGEFA (priva di mezzi) la quale, a sua volta, dopo 48 ore (comprensivi di una
domenica), in data 2 agosto 2010 affidava i medesimi lavori alla ditta del FILARDO (che, vedi caso, circa
un anno prima già sapeva di esserseli aggiudicati).
E’ di tutta evidenza, quindi, che tale intermediazione, assolutamente antieconomica per tutti i soggetti
coinvolti, si poteva giustificare solo con il fatto che il PIAZZA non poteva incaricare direttamente la Filardo
Giovanni s.r.l. prima (società che ancora non aveva nemmeno mutato la ragione sociale), e la M.G.
Costruzioni s.r.l. poi, in quanto ciò avrebbe esposto il committente alle indagini giudiziarie ed alle censure
della Mc Donald’s.
In secondo luogo, anche le inverosimili dichiarazioni rese dal CIARAMITARO, depongono in tal senso.
Infatti, nelle sommarie informazioni rese il 29 marzo 2012, egli riferiva che, per giungere alla scelta delle
due imprese in questione, aveva svolto una vera e propria indagine di mercato.
Tuttavia, come prima accennato, non si capisce quando tale indagine possa essere avvenuta posto che la
CO.GE.FA. otteneva l’appalto del PIAZZA il sabato 31 luglio 2010 e già il successivo lunedì 2 agosto 2010
affidava i medesimi lavori al FILARDO, contrattando peraltro con una ragazza poco più che ventenne
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(FILARDO Floriana).
Inoltre, dall’analisi della documentazione prodotta dallo stesso CIARAMITARO (e allegata all’informativa
del GICO all’annesso 1), il preventivo della Filardo Giovanni s.r.l. indirizzato alla CO.GE.FA. s.r.l. (avente
ad oggetto: “migliore offerta per lavori da eseguirsi presso il Vostro cantiere in Castelvetrano”, a firma di
FILARDO Floriana), è datato 15 luglio 2010.
Data questa che, però, lascia del tutto sorpresi essendo antecedente sia all’appalto poi affidato dal PIAZZA
al CIARAMITARO (31 luglio 2010) sia, soprattutto, allo stesso preliminare di vendita del terreno (21 luglio
2010).
Analoghe incoerenze emergevano pure per il successivo contratto di subappalto (anch’esso non registrato)
stipulato dalla CO.GE.FA. con la M.G. in merito al quale il CIARAMITARO dichiarava che era stato messo
in contatto con tale società da LO SCIUTO Antonino qualche giorno dopo l’inizio dei lavori di sbancamento.
Tuttavia, anche in questo caso il “preventivo di offerta” a firma di CIMAROSA Michele (formale
amministratore della M.G.), recante la data del 27 luglio 2010, era dunque stato redatto ben prima che lo
stesso CIARAMITARO si aggiudicasse l’appalto (31 luglio 2010).
E’ evidente, quindi, che, al di là delle manifestazioni di volontà formalizzate negli atti contrattuali, alla base
di tutta l’operazione vi era invece un precisa regia di Cosa nostra castelvetranese che, ex se, aveva già
stabilito e imposto quanto poi effettivamente verificatosi.
Va detto infine che la vicenda è tuttora in corso di approfondimento investigativo, soprattutto con riguardo ai
ruoli del PIAZZA e del CIARAMITARO, in ipotesi o vittime della pressione mafiosa o pienamente partecipi
al disegno illecito. Tuttavia, gli elementi finora acquisiti consentono, già allo stato, di dimostrare anche in
questa circostanza, il contributo del LO SCIUTO e del CIMAROSA, quali imprenditori che, in assenza del
detenuto FILARDO e in perfetta sinergia con questi, gestivano e controllavano i lavori più importanti del
territorio di Castelvetrano.
§ CAPITOLO IV
LA FIGURA DI GUTTADAURO Francesco
In numerosi processi si è accertato che il mandamento di Castelvetrano è, da diversi decenni, saldamente
gestito dalla famiglia MESSINA DENARO: prima dal capostipite Francesco e, dopo la morte di costui, in
successione dal figlio Matteo che, ancora, nonostante la latitanza, conserva inalterato il suo potere
assoluto su quella articolazione.
Tuttavia, poiché negli ultimi anni, le indagini per la sua cattura si sono fatte più stringenti, MESSINA
DENARO Matteo ha dovuto giocoforza avvalersi di altri soggetti che gli evitassero di esporsi direttamente
per la complessa gestione degli affari mafiosi a lui facenti capo.
Soggetti questi, che dovendo corrispondere a imprenscindibili requisiti di affidabilità, sono stati da sempre
individuati dal latitante all’interno della propria cerchia familiare.
Ed infatti, per un certo periodo, come oramai accertato con sentenze irrevocabili, il mandamento di
Castelvetrano è stato retto da suo cognato GUTTADAURO Filippo sino a quando questi veniva tratto in
arresto il 17 luglio 2006.
Da tale data, come emerso nel citato procedimento Golem II, la reggenza veniva affidata a suo fratello
MESSINA DENARO Salvatore, anch’egli poi condannato per questi fatti con sentenza confermata in
appello.
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Orbene, nel marzo 2010, quando veniva arrestato MESSINA DENARO Salvatore, anche altri stretti parenti
del latitante (cioè i fratelli FILARDO Giovanni e Matteo nonché PANICOLA Vincenzo, rispettivamente cugini
e cognato) venivano contestualmente colpiti da misure coercitive per la loro partecipazione alla famiglia
mafiosa di Castelvetrano.
Venuti meno, dunque, i soggetti di quel nucleo familiare che, da ultimo, si erano rilevati particolarmente
attivi nella gestione degli affari della Cosa nostra trapanese, occorreva individuare, ancora una volta in via
dinastica, coloro che potevano quantomeno farsi portavoce, nel territorio, degli interessi e volontà del
latitante.
Ed infatti, nella presente richiesta, si è già illustrato il crescente ruolo assunto da CIMAROSA Lorenzo,
cugino del latitante, soprattutto nei rapporti inerenti il controllo degli appalti e nella gestione delle società
riconducibili alla cosca mafiosa.
Parimenti, come peraltro già accennato, le indagini hanno evidenziato, nel medesimo contesto associativo,
anche la figura di un nipote del latitante, GUTTADAURO Francesco (figlio di MESSINA DENARO Rosalia,
cioè sorella del latitante, e del citato GUTTADAURO Filippo) il quale iniziava ad occuparsi delle dinamiche
mafiose che riguardavano la gestione del patrimonio del latitante e della famiglia di Castelvetrano, sino a
costituire, man mano, l’autorevole punto di riferimento per la risoluzione delle relative problematiche.
Essendo il giovane GUTTADAURO uno dei pochi affidabili parenti di MESSINA DENARO Matteo rimasti in
libertà -e, peraltro, come si dirà, uno dei suoi prediletti- è assolutamente verosimile che, come da
tradizione, il latitante lo abbia selezionato per avviarlo nella conduzione del mandamento.
Di queste risultanze dunque (contenute in diverse note della PG, e infine riassunte nell’informativa del
ROS dei Carabinieri n. 119/382-6 di prot. del 26 marzo 2012 cui si farà riferimento), si tratterà qui di
seguito.
.
*****
Un primo indice di assoluta fiducia che il latitante nutriva verso il proprio nipote giungeva dalle dichiarazioni
di LO VERSO Stefano, uno degli uomini d’onore facenti parte del ristrettissimo entourage di
PROVENZANO Bernardo, di recente apertosi alla collaborazione con la giustizia.
In particolare, egli, il 22 giugno 2011, riferiva le confidenze ricevute da COMPARETTO Giuseppe
(condannato definitivamente nel procedimento cd Grande mandamento per avere, insieme al LO VERSO,
gestito personalmente la latitanza del PROVENZANO), il quale, una volta espiata la pena, era entrato in
stretto rapporto con GUTTADAURO Francesco.
Il COMPARETTO, dunque, a dire del LO VERSO, aveva così avuto modo di constatare che il
GUTTADAURO era rispettato a Castelvetrano e ciò in ragione del fatto che egli, nipote preferito del
latitante (“ce l'ha nel cuore"), era la persona molto vicina a MESSINA DENARO Matteo :
…omissis…
LO VERSO:
PM PRINCIPATO:
LO VERSO:
PM PRINCIPATO:
LO VERSO:
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Ed in questo momento, come stavo dicendo poc'anzi, la persona che è
molto vicina a Matteo MESSINA DENARO è il nipote Francesco.
Figlio di Filippo?
Figlio di Filippo.
E questo lei lo desume ...
Io lo desumo, perché me l'ha raccontato, in carcere, il COMPARETTO:
il
COMPARETTO, quando siamo stati detenuti, nel 2009 - il primo dicembre 2009
ci hanno arrestato di nuovo, si ricorda lei perfettamente ed il COMPARETTO mi

PM PRINCIPATO:
PG:
LO VERSO:
PG:
LO VERSO:

PG:
LO VERSO:
PG:
LO VERSO:
PG:
LO VERSO:

PG:
LO VERSO:
PG:
LO VERSO:
PM SABELLA:
LO VERSO:

diceva che, quando era libero, che era uscito nel 2009, in questo periodo, in
questi sei mesi di libertà, se ne andava a villeggiare a Castelvetrano ...
Sì...
Il COMPARETTO?
Il COMPARETTO, con Francesco ...
Con Francesco ...
perché Francesco era fidanzato con la sorella della moglie, con Valentina,
quindi questo ragazzo... andavano nei ristoranti, mi diceva il
COMPARETTO: "Facevano le bella vita", quindi, "era rispettato mio
cognato là”, quindi è un soggetto al centro dell'attenzione già ...
Questo, in quale periodo: quando è uscito la prima volta?
No, quando è uscito la prima volta, perché la seconda volta lui non si può
allontanare dal paese, perché c'ha la...
Ah, c'ha la sorveglianza ...
... la sorveglianza.
Continui ...
Quindi, andando in questa zona, dice: "è un soggetto rispettato" - nei
ristoranti magari, forse, non pagava, si vedeva, lui mi raccontava che era
molto attivo il cognato – “e poi lo vuol bene, ce l'ha nel cuore", perché parla
di suo nipote Francesco, "il MESSINA DENARO dice sempre mio nipote
Francesco". Tanto che Valentina LOMBARDO se ne andò a lavorare pure in un
centro commerciale a Castelvetrano…
Scusi un minuto, questo lo dice il COMPARETTO a lei, che cosa:
che
MESSINA DENARO ha detto queste parole?
Che MESSINA DENARO l'aveva nel cuore a suo nipote Francesco ...
Perché è suo nipote?
E’ suo nipote, ce l’ha nel cuore, perché
Cioè era Francesco, che lo raccontava a COMPARETTO?
SI, si…

Così la PG sulla figura del COMPARETTO e sul suo spessore mafioso:
<<A riscontro delle dichiarazioni del collaboratore il COMPARETTO è stato identificato in COMPARETTO
Giuseppe150, nato a Palermo il 22/01/1976 e residente a Ficarazzi in Corso Umberto I nr. 105, organico

COMPARETTO Giuseppe già emerso nell’ambito dell’indagine “Bagdad” condotta dal
Reparto Anticrimine di Palermo per la riscontrata strettissima vicinanza a MORREALE Onofrio,
esponente di vertice della famiglia di Bagheria. A seguito degli sviluppi dell’operazione “Grande
Mandamento”, conculsa il 25/01/2005, che portava all’immediata collaborazione con la giustizia
da parte di CUSIMANO Mario, il successivo 31/01/2005 veniva sottoposto al Fermo di Indiziato
di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo – D.D.A. – nell’ambito del
procedimento nr. 3779/03 R.G.N.R. e nr. 1855/04 R.G. G.I.P. …“per avere coadiuvato
MORREALE Onofrio nello svolgimento delle sue attività illecite e, a tal fine, accompagnandolo
a incontri di mafia, ricevendo ed eseguendo pedissequamente i suoi ordini; preparandosi
all’eventualità di sostituirlo, in caso di arresto, nella gestione degli affari a lui facenti capo, per
essersi occupato della riscossione e distribuzione del denaro di illecita provenienza destinato
agli associati, nonché della gestione di estorsioni, sia relative alla esazione del pizzo che
all’imposizione di ditte fornitrici a vari imprenditori e per avere rifornito armi ad altri accoliti”.
150
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alla locale famiglia, coniugato con LOMBARDO Grazia, nata a Palermo il 30/11/1974, sorella a sua volta di
LOMBARDO Valentina, nata a Ficarazzi il 03/07/1980, legata sentimentalmente a GUTTADAURO
Francesco.

COMPARETTO Giuseppe:
a.
in data 31/01/2005 veniva sottoposto al Fermo di Indiziato di delitto emesso dalla Procura della
Repubblica di Palermo – D.D.A. – nell’ambito del procedimento nr. 3779/03 R.G.N.R. e nr.1855/04 R.G.
G.I.P (unitamente a LO VERSO Stefano) tornando in libertà per espiazione della pena in data
14/05/2009;
b.
in data 01/12/2009 veniva arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito
dell’operazione “Crash”, proc. pen. nr. 8785/04 R.G.N.R. D.D.A. e 3538/05 R.G.G.I.P. emessa dal G.I.P.
presso il Tribunale di Palermo unitamente a LO VERSO Stefano (Il LO VERSO risultava tornato in libertà
per espiazione della pena in data 06/05/2009 a seguito del fermo del PM eseguito in data 31/01/2005
nell’ambito del procedimento nr. 3779/03 R.G.N.R. e nr. 1855/04 R.G. G.I.P);
c.
risulta essere stato detenuto unitamente a LO VERSO Stefano nei seguenti periodi:
dal 31/01/2005 al 19/02/2005 presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo;
dal 14/11/2005 al 31/07/2005 presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo;
dal 15/09/2006 al 09/12/2006 presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo;
dal 01/12/2009 al 09/04/2010 presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.
come da accertamenti presso la Banca Dati SIDET del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ( in
allegato);
d.
scarcerato in data 27/09/2010 a seguito dell’arresto eseguito in data 01/12/2009, veniva
sottoposto:
in data 28/09/2010, giorno successivo alla sua scarcerazione, veniva sottoposto alla
misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, giusta ordinanza nr.473/2008 Det.ti e nr.338/09 Ord.
emessa il 18/11/2009 dal Magistrato di Sorveglianza di Modena, sottoponendolo, tra l’altro, all’obbligo di
non uscire dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 06.00, ed autorizzandolo a spostarsi nella
provincia di Palermo;
in data 02/01/2011, in esecuzione del decreto nr.72/08 RMP emesso in data 29/11/2010
dal Tribunale Civile e Penale – Sezione Misure di Prevenzione, veniva sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la
durata di anni 3. Al riguardo si rileva che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 della legge 1423/56, la
misura di sicurezza a cui era sottoposto è stata sospesa per essere ripresa al termine dell’efficacia della
misura di prevenzione. (provvedimento in allegato)>>

Tornato in libertà per espiazione della pena in data 14/05/2009, in data 01/12/2009 veniva tratto
in arresto nell’ambito dell’operazione “Crash”, in esecuzione dell’O.C.C. in carcere nr. 3538/05
R.G.G.I.P. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, nell’ambito del procedimento
penane nr. 8785/04 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo …“perché al fine di agevolare l’attività
dell’associazione di tipo mafioso Cosa Nostra, nell’ambito di un medesimo contesto temporale
di azione, illegalmente detenevano armi da sparo di tipo comune, tra le quali una pistola cal.
7,65 ed armi da guerra ovvero tipo guerra – costituite da pistole cal. 38 e magnum, oltre che da
fucili mitragliatori Kalashinikov – armi tutte di pertinenza della famiglia mafiosa di Bagheria che
prendevano in consegna e custodivano e occultavano”.
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*****
A dimostrazione della progressiva crescita in termini di prestigio e autorevolezza in seno a Cosa nostra del
GUTTADAURO, quale nipote prediletto del latitante, i Carabinieri del ROS rassegnavano, in primo luogo,
quanto emerso dalle vicende relative alla Edil MA.GA.SAL. s.r.l.151 (cfr. la più dettagliata informativa n.
130/28-20 di prot. del 27 giugno 2011, poi richiamata in quella riassuntiva sopra citata).
Si è accertato, infatti, che tale società, costituita il 10 luglio 2006, era di fatto riconducibile anche a
MESSINA DENARO Salvatore le cui quote erano fittiziamente intestate ad ARIMONDI Maurizio. 152
Si è accertato anche che, più tardi, MESSINA DENARO Salvatore fuoriusciva dalla Edil MA.GA.SAL. s.r.l
cedendo le sue quote, attraverso il suo prestanome, a CLEMENTE Gaspare (nel 2007) e a CLEMENTE
Angela (nel 2009).
Allorquando, poi, nel 2010, tali acquirenti intendevano vendere a loro volta la società, si innescavano
tuttavia taluni dissidi relativi alla quantificazione delle somme spettanti, a titolo di utile residuo, all’originario
socio occulto (almeno qualche 300.000 euro!.).
E proprio in questo contesto si documentava l’intervento di GUTTADAURO Francesco il quale, sebbene
estraneo alla composizione Edil MA.GA.SAL, veniva coinvolto nella vicenda da MASARACCHIO Leonardo
(interessato a vario titolo a quelle contese societarie) il quale sino ad allora non era riuscito a far valere le
pretese del detenuto MESSINA DENARO Salvatore.
Occorreva dunque la qualificata ingerenza dell’odierno indagato, quale autorevole rappresentante dei
MESSINA DENARO, per evidenziare ai debitori la delicatezza della vicenda in relazione tanto al rango
mafioso del creditore (Guttadauro: “…gli dico…Tu lo sai a chi stai pigliando per il culo?...”.) quanto alla
destinazione di quel denaro che doveva servire al mantenimento di blasonati detenuti (Masaracchio: ma
vedi che se li fotti a quelli… quelli ti fanno saltare il culo, forse non lo sai … forse non l’hai capito…
debbo fare capire a queste persone che stanno dietro a questa società… che sono i proprietari di
questa società .. quelli sono in galera, se non fossero in galera io a quest’ora sarei tranquillo ).
Rinviando, per la particolareggiata ricostruzione degli eventi alla citata informativa n. 130/28-20 di prot. del
27 giugno 2011, si riporta qui di seguito soltanto uno stralcio di quella riassuntiva n. 119/382-6 di prot. del
26 marzo 2012:

P.I. 02241560818, con sede legale in Castelvetrano, contrada Canalotto Favata snc. La
ditta in questione, operante nel settore della vendita e commercializzazione di materiali per
l’edilizia pubblica e privata, è stata costituita in data 28/07/2006 presso la Camera di
Commercio della Provincia di Trapani con un capitale sociale di 15.000,00 euro. La proprietà al
mese di Luglio del 2010 era suddivisa tra i seguenti soci:
CLEMENTE Gaspare, nato a Castelvetrano il 27/03/1974, proprietario di quote pari ad euro
6.000,00; LUPO Salvatore, nato a Castelvetrano il 07/06/1981, proprietario di quote pari ad
euro 3.000,00; CLEMENTE Angela, nata a Castelvetrano il 21/01/1972, proprietario di quote
pari ad euro 6.000,00. Quest’ultima è sorella del menzionato CLEMENTE Gaspare.
La carica di amministratore unico della società al mese di Luglio del 2010 era ricoperta da
CLEMENTE Angela nata a Castelvetrano il 21/01/1972, ivi residente via Copernico Nicolò n. 22.
151

Quest’ultimo, peraltro, già in altra occasione, aveva funto da prestanome per il fratello del
latitante. Invero, come emerso nel procedimento cd Golem II, l’ARIMONDI, con suo fratello
Raffaele, risultavano titolari della società Ari Cafè che, invece, apparteneva a MESSINA
DENARO Salvatore (fatto per cui quest’ultimo e ARIMONDI Raffaele sono stati condannati, in
sede di rito abbreviato, con sentenza confermata in appello, mentre per ARIMONDI Maurizio
pende la fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Marsala ove questi è imputato anche per il
delitto di cui all’art. 416 bis cp).
152
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<<L’attività investigativa del ROS - Reparto Anticrimine di Monreale (nota nr. 130/28-20 di prot. datata
27/06/2011) ha di fatto documentato l’intervento di GUTTADAURO Francesco, su richiesta di
MASARACCHIO Leonardo153, in tale circostanza nelle vesti di curatore degli interessi economici della
famiglia MESSINA DENARO, a seguito di una controversia economica sorta con CLEMENTE Gaspare154
e riguardante la società Edil MA.GA.SAL. s.r.l.155. La problematica nasceva dal progetto di alienazione
della società, successivamente al fallimento pilotato della GRUPPO SALVO s.r.l.156, previa spoliazione dei
suoi beni aziendali in favore della citata Edil MA.GA.SAL. s.r.l. 157.
In tal contesto il MASARACCHIO Leonardo andava in contrasto con CLEMENTE Gaspare poiché


MASARACCHIO Leonardo nato a Castelvetrano il 01/06/1956 ed ivi residente.



CLEMENTE Gaspare nato a Castelvetrano il 27/03/1974 ed ivi residente.

153
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P.I. 02241560818, con sede legale in Castelvetrano, contrada Canalotto Favata snc. La
ditta in questione, operante nel settore della vendita e commercializzazione di materiali per
l’edilizia pubblica e privata, è stata costituita in data 28/07/2006 presso la Camera di
Commercio della Provincia di Trapani con un capitale sociale di 15.000,00 euro. La proprietà al
mese di Luglio del 2010 era suddivisa tra i seguenti soci:
CLEMENTE Gaspare, nato a Castelvetrano il 27/03/1974, proprietario di quote pari ad euro
6.000,00; LUPO Salvatore, nato a Castelvetrano il 07/06/1981, proprietario di quote pari ad
euro 3.000,00; CLEMENTE Angela, nata a Castelvetrano il 21/01/1972, proprietario di quote
pari ad euro 6.000,00. Quest’ultima è sorella del menzionato CLEMENTE Gaspare.
La carica di amministratore unico della società al mese di Luglio del 2010 era ricoperta da
CLEMENTE Angela nata a Castelvetrano il 21/01/1972, ivi residente via Copernico Nicolò n. 22.
155


P.I. 02282350814, con sede a Castelvetrano via Bresciana snc, contrada Canalotto
avente ad oggetto opere edili e di movimento terra. La ditta costituita in data 09/07/2007 risulta
iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di Trapani. All’atto della costituzione della
società la relativa proprietà, costituita da un capitale di euro 10.000,00, era suddivisa tra
CUSUMANO Federico nato Castelvetrano il 14/02/1988 e CUSUMANO Benedetta nata a
Castelvetrano il 29/08/1982, quest’ultima moglie di SALVO Paolo nato a Castelvetrano il
15/10/1979. In data 03/11/2009 le quote sociali appartenute a SALVO Federico ed a
CUSUMANO Benedetta venivano cedute rispettivamente a INGRAO Rosalia, nata a Gibellina il
24/02/1964, ed a PELLEGRINO Ciro nato a Castelvetrano il 05/11/1962, residente a Gibellina
via Empedocle n.43, il quale assumeva la carica di amministratore unico della società in
argomento.
156


Vds nota nr. 130/28-20 di prot. datata 27/06/2011 del ROS - Reparto Anticrimine di
Monreale in relazione alle seguenti intercettazioni:
decreto 1475/10 NRI della D.D.A. di Palermo, utenza 3206980254 di MASARACCHIO
Leonardo, progr. nr.27, 34 e 69 del 20/07/2010; nr.102 del 21/07/2010; nr.377 del 22/07/2010;
nr.569, 593, 597 del 07/07/2010; nr.676 del 26/07/2010; nr.752 del 27/07/2010; nr.813 del
28/07/2010; nr.994, 996 del 29/07/2010; nr.1187, 1233 ed 1243 del 31/07/2010; nr.1492 del
02/08/2010; nr.1619 e 1626 del 03/08/2010; nr.1669 ed 1673 del 04/08/2010; nr.2208 e 2295
del 09/08/2010; nr.2342 del 10/08/2010; nr.2848, 2849 e 2852 del 17/08/2010; nr.2897 del
18/08/2010; nt.3203, 3232, 3233, 3236 e 3251 del 23/08/2010; nr.3367 del 24/08/2010; nr.3447
del 25/08/2010; nr.3578 del 26/08/2010; nr.3808 del 29/08/2010; nr.4303, 4324, 4327, 4334,
4336, 4291, 4412 del 03/09/2010; nr.4642 e 4658 del 06/09/2010; nr.6493 e 6495 del
13/10/2010; nr.6531, 6544, 6545, 6550, 6552, 6553, 6555 del 14/10/2010; nr. 7551 e 7559 del
28/10/2010; nr.7855, 7858, 7865, 7857 del 01/11/2010; nr.7978 del 03/11/2010; nr.8149 del
07/11/2010; nr.8178 del 08/11/2010; nr.9030, 9031 del 21/11/2010; nr.9162 del 22/11/2010;
nr.9175 del 23/11/2010; nr.9297, 9300, 9301 e 9384 del 24/11/2010; nr.9445, 9456 e 9486 del
27/11/2010; nr. 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9682, 9685, 9686, 9687,9688, 9690 e
157
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quest’ultimo veniva ritenuto responsabile della sottrazione di una grossa somma di denaro dalla società
Edil MA.GA.SAL. s.r.l. a discapito della famiglia MESSINA DENARO, testualmente MASARACCHIO con
GUTTADAURO Francesco: “… a voi altri vi ha fottuto almeno qualche 300.000 euro!... hai capito?...
(breve pausa, ndr)… eh… questi conti io te li faccio ora belli precisi… e tu sai a chi lo devi
raccontare… (incomp.)…” ed ancora il MASARACCHIO: “…qua combattiamo noi altri con uno che
vuole fottere ai cristiani che gli ingrassano il dito nel culo (modo di dire, ndr)… perché io le so tutte
le magagne come sono combinate… hai capito?... e lui vorrebbe prendere per il culo a noi altri?!...
ah?... ma è cretino?!... è cretino Ciccio (Francesco, ndr)… non è cretino… gioca con il fuoco…” di
contro il GUTTADAURO Francesco: “…gli dico…Tu lo sai a chi stai pigliando per il culo?...”.
Infatti dall’attività investigativa emergeva chiaramente come la citata società fosse di fatto riconducibile a
MESSINA DENARO Salvatore158, alla cui famiglia in senso allargato dei MESSINA DENARO, dovevano
giungere parte dei relativi introiti evidentemente distratti dal CLEMENTE Gaspare.
Così MASARACCHIO con CLEMENTE Angela159 (sorella di Gaspare) riportando le parole di
GUTTADAURO Francesco: “…Dino dimmi come stanno le cose, perché tu sai che all’interno di
questa società… dietro le spalle…omissis…c’è mio zio Salvatore…”
Circa la riconducibilità dell’azienda a MESSINA DENARO Salvatore e quindi la funzione di
GUTTADAURO Francesco quale garante degli interessi economici illeciti della famiglia MESSINA
DENARO, il MASARACCHIO riferendo alla donna, aggiungeva ulteriori dettagli “…ma vedi che se li fotti
a quelli… quelli ti fanno saltare il culo, forse non lo sai… forse non l’hai capito… debbo fare capire
a queste persone che stanno dietro a questa società… che sono i proprietari di questa società…
omissis…di quest’azienda la debbo portare in un certo modo con i soldi di loro… non con i soldi
miei…omissis… quelli sono in galera… se non fossero in galera… io a quest’ora sarei tranquillo…
9652 del 30/11/2010; nr.9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9711, 9737, 9710, 9742,
9743, 9745, 9746 del 01/12/2010; nr.9807, 9810, 9811, 9814, 9817, 9824, 9830 del 02/12/2010;
nr.10039 del 06/11/2010; 10061, 10075, 10077, 10082, 10083, 10092, 10094, 10096, 10101,
10104 del 07/12/2010; nr.10124, 10129, 10138, 10136, 10138, 10139, 10143, 10145 del
08/12/2010; nr.10163, 10164, 10174, 10179, 10180, 10181, 10183, 10185, 10192, 10193 e
10202 del 09/12/2010; nr.10246, 10249, 10251, 10259, 10267 e 10268 del 10/12/2010;
nr.11014, 11017, 11018, 11167, 11169, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11180, 11181,
11186 del 19/12/2010; nr.11277, 11288 del 20/12/2010; nr.11598, 11599, 11600, 11601, 11602,
11603, 11604 del 22/12/2010; nr.11702, 11715 e 11734 del 23/12/2010; nr.11756, 11771 e
11799 del 24/12/2010; nr.12163 e 12198 del 31/12/2010; nr.12476 del 05/01/2011; nr.17346,
17349, 17358, 17359, 17360, 17362, 17370, 17372, 17393, 17395, 17465, 17472 del
14/03/2011.
Decreto 1945/10 NRI della D.D.A. di Palermo, utenza 3807809500 di MASARACCHIO
Leonardo, progressivo nr.480 del 12/10/2010 e nr.502 del 13/10/2010;
Decreto nr. 1291/10 NRI della D.D.A. di Palermo, autovettura Mitsubishi Pajero targata
ZA300FD in uso a MASARACCHIO Leonardo, progr. nr.3774 e 4831 del 07/12/2010; nr.374 del
19/07/2010; nr.816 del 24/09/2010; nr.36 del 08/07/2010; nr.346 del 18/07/2010; nr.1255, 1257,
1281, 1288, 1293, 1297, 1301, 1310, 1311, 1312 del 01/10/2010; nr.2070 del 13/10/2010;
nr.2839 e 2840 del 28/10/2010 e nr.3516 del 07/10/2010.

MESSINA DENARO Salvatore nato a Castelvetrano il 01/04/1953 e residente a
Campobello di Mazara in via Selinunte n. 78, tratto in arresto ex art 416 bis nell’ambito
dell’operazione “GOLEM II” proc. pen. nr. 3538/10 R.G.N.R. D.D.A. PA, in atto detenuto.
Nell’ambito del realtivo procedimento in data 04/11/2011 il G.U.P. presso il Tribunaled i Palermo
lo condannava alla pena di anni 10 di reclusione.
158
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CLEMENTE Angela nata a Castelvetrano il 21/01/1972.

non sarei qua a ragionare con te… ma quelli sono in galera… io con Salvatore mi vedevo ogni
domenica… a Tre Fontane… quello mi chiamava… mi mandava a Maurizio ARIMONDI… gli diceva…
vedi che voglio parlare con Dino… e io partivo (andavo, ndr)… a passeggiare spiaggia spiaggia…”
Invero dagli accertamenti effettuati presso la Camera di Commercio emergeva che fino alla data del
27/08/2007, la carica di amministratore unico fosse stata ricoperta da ARIMONDI Maurizio160, raggiunto
anch’egli dal provvedimento cautelare del marzo del 2010 nell’ambito dell’indagine GOLEM II per il reato
ex art. 416 bis e uomo di fiducia di MESSINA DENARO Salvatore.
Proprio per tali motivazioni il MASARACCHIO richiedeva l’intervento del giovane GUTTADAURO al fine di
redarguire il CLEMENTE da cui pretendere la restituzione della somma mancante, in qualità di garante e di
responsabile degli interessi economici illeciti della famiglia GUTTADAURO.
Così il MASARACCHIO a CLEMENTE Angela “… ma vedi che se li fotti a quelli… quelli ti fanno saltare
il culo, forse non lo sai… forse non l’hai capito… (breve pausa, ndr)…Io oggi non volevo arrivare al
punto di portare a Ciccio (Francesco, ndr) là dentro… mi ha costretto lui…”
Ed ancora il MASARACCHIO evidenziava a CLEMENTE Angela, ulteriori elementi circa le motivazioni per
cui:
il fratello CLEMENTE Gaspare, avrebbe sbagliato a distrarre la somma di denaro;
si rendeva necessaria l’operazione societaria sopra citata;
sottolineando come i guadagni erano in realtà destinati al sostentamento della famiglia MESSINA
DENARO, dei detenuti e del latitante: “…Perché ho fatto questa… questo artifizio…? Lui non capisce
la sottigliezza… perché siccome loro sono abbramati (bramosi, ndr)… di soldi… (pausa, ndr)… in
galera… latitante… a quello lo devono mantenere questi cristiani…”
Quanto appena sintetizzato si apprendeva con chiarezza da una seria di conversazioni ambientali
intercettate sull’autovettura in uso a MASARACCHIO Leonardo inteso Dino, intrattenute dal
MASARACCHIO, prima con GUTTADAURO Francesco e successivamente con CLEMENTE Angela
sorella di CLEMENTE Gaspare e coinvolta in quanto facente parte dell’assetto societario della Edil
MA.GA.SAL. s.r.l..
Conversazione tra presenti nr. 1287, intercettata in data 01/10/2010, dalle ore 15.15.15, registrata a
bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA300FD in uso a MASARACCHIO Leonardo –
decreto n. 1291/10 NRI della D.D.A. di Palermo
Legenda:
Dino:
Francesco:
…omissis…
Dino:
Francesco:

MASARACCHIO Leonardo, inteso Dino, nato a Castelvetrano il 01/06/1956;
GUTTADAURO Francesco nato a Palermo il 16/05/1984.
il signorino poco fa ha messo due pugni sopra il tavolino… gli ho detto: “Aspetta che io
con te non voglio discutere più niente…”
ma io non ho capito… che minchia… che vuole?... Cioè… quello mette i pugni al
tavolino?!


ARIMONDI Maurizio nato a Castelvetrano il 19/07/1966 ed ivi residente nella via Mazara
n. 15, tratto in arresto ex art. 418 bis nell’ambito dell’operazione “GOLEM II” proc. pen. nr.
3538/10 R.G.N.R. D.D.A. PA, in atto detenuto .
160
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Dino:

(pausa, ndr)…
Francesco:
Dino:

…omissis…a voialtri vi ha fottuto almeno qualche 300.000 euro!... hai capito?...
(breve pausa, ndr)… eh… questi conti io te li faccio ora belli precisi… e tu sai a
chi lo devi raccontare… (incomp.)…

e lui dov’è ora?...
(incomp.) se c’è bisogno lo chiamiamo… se tu lo ritieni opportuno… se non lo
ritieni opportuno lo mandiamo a fare nel culo… minchia a sua sorella la vuole
consumare… lui… vero è che quella ormai è consumata perché secondo me gli sono
partiti (intende i soldi, ndr)… per te per (incomp. abbassa la voce, ndr)… e non regge
più… però ho notato che sua sorella è precisa… mi ha detto: “Direttò (direttore, ndr)
lui questi soldi se li è fottuti due volte questi novantamila euro… ah!... perché va
di qua… piglia 10.000 euro… piglia 15.000 euro… e mai piglia e si mettono a
rendiconto queste fatture”… ci sono le fatture…
Francesco:
e mai quello li ha presi…
Dino:
ma dal 2007…
Francesco:
giusto è?...
Dino:
e lui risulta che non li ha presi mai e ora le vuole pagate da me…
Francesco:
e che cosa gli diceva a lui?... che cosa gli diceva?...
Dino:
ah… non lo so…
(incomp. a bassissima voce, ndr)…
Dino:
ah (ride, ndr)… mi hai capito?... ora lo prendi e casomai se poi glielo (incomp.)… se
glielo puoi domandare glielo domandi…
…omissis…
Francesco:
uhmm…
Dino:
hai capito?... (breve pausa, ndr)… cioè … qua combattiamo noi altri con uno che
vuole fottere ai cristiani che gli ingrassano il dito nel culo (modo di dire, ndr)…
perché io le so tutte le magagne come sono combinate… hai capito?... e lui
vorrebbe prendere per il culo a noi altri?!... ah?... ma è cretino?!... è cretino
Ciccio (Francesco, ndr)… non è cretino… gioca con il fuoco…
Francesco:
ma lui… ma lui lo sa… a chI glielo dico… glielo dico…
…omissis…
Francesco:
gli dico: “Tu lo sai a chi stai pigliando per il culo?!”
…omissis…
Dino:
lo hai capito Ciccio (Francesco, ndr)… eh… per ora oltre che difendere la mia
causa te lo giuro sopra i miei figli… sto difendendo la causa (incomp. abbassa la
voce, ndr)… perché non è giusto che lui si fotte i soldi in questo momento…
perché in questo momento ci deve essere uno che a tuo zio (abbassa la voce,
ndr) gli para (gli guarda, ndr) le spalle… e siccome io mi sento nelle condizioni di
poterlo fare primo perché sono sperto (furbo, ndr)… o perché sono amico troppo
forte di tuo zio e amico tuo e di tuo padre… e per il culo non voglio essere preso
da nessuno… è inutile che mette i pugni sopra il tavolino e quando gli ho detto:
“Ora lo vado a chiamare io e parliamo”, minchia è diventato una pecora! È
diventato una cosa inutile!... io non ho parlato più… dice: “ Ma tu non dici
niente?”... “Non ho più niente da dirti ”, gli ho detto… a te…, “per me può saltare
tua sorella l’azienda… non me ne fotte un cazzo ”, gli ho detto… ora hai capito?...
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Questi 90.000 euro lui se li è incassati già due volte e ora a te ti (incomp.)…>>
In effetti, l’odierno indagato, investito della questione, non esitava a far valere la posizione dei MESSINA
DENARO e, senza esitazione, quello stesso giorno, si recava personalmente dal debitore CLEMENTE
Gaspare per affrontarlo.
I toni perentori e imperiosi di quell’incontro (osservato dalla PG), che quindi ulteriormente dimostravano la
natura dell’intervento del giovane GUTTADAURO, emergevano a chiare note dalle conversazioni intercorse
tra questi e il MASARACCHIO (che lo accompagnava con la propria autovettura sottoposta ad
intercettazione), sia quando stavano per recarsi dal CLEMENTE (Francesco: gli dico: “Tu sei venuto a
cercare a me…perché tu ti scantavi che loro ti (incomp.) mentre qua - .. gli dico - sta andando a
finire al contrario (..) vengo e ti butto fuori..), sia dopo averlo incontrato (Guttadauro: gli ho detto:
“Forse troppo buoni sono stati”).
Tali fatti sono stati ricostruiti nell’informativa n. 130/28-20 di prot. del 27 giugno 2011:
<<A partire dalle ore 15:43:19, non appena MASARACCHIO Leonardo e GUTTADAURO Francesco
risalivano a bordo della vettura del primo, era possibile ascoltare un interessante dialogo (contraddistinto
dal progressivo n. 1288 161) che rappresentava la naturale prosecuzione di quello di cui al progressivo
precedente.
Conversazione tra presenti, intercettata in data 01.10.2010, dalle ore 15.43.19, prog. 1288
registrata a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA300FD in uso a
MASARACCHIO Leonardo – decreto n. 1291/10 NRI della D.D.A. di Palermo.
Ancora una volta si comprendeva la profonda irritazione che aveva suscitato CLEMENTE Gaspare sia in
MASARACCHIO che nel GUTTADAURO, essendosi appropriato indebitamente di somme destinate ai
familiari di quest’ultimo e, in particolare, allo zio di questi, MESSINA DENARO Salvatore, che era stato
“preso in giro” per due anni. Si apprendeva, inoltre, che, in una precedente circostanza, lo stesso
CLEMENTE si era recato a discutere con il GUTTADAURO chiedendogli di vigilare sull’operato del
MASARACCHIO e di altre persone che temeva avrebbero potuto raggirarlo. Tale episodio, che emergeva
dalle parole dello stesso GUTTADAURO, confermava che il ruolo del giovane nella gestione degli interessi
dello zio detenuto era risalente nel tempo: “gli dico: “Tu sei venuto a cercare a me… omissis… perché
tu ti scantavi (spaventavi, ndr) che loro ti (incomp.)… mentre qua gli ho detto… gli dico sta
andando a finire al contrario…”.
(..)Ritornando al brano in disamina, MASARACCHIO si meravigliava di come un soggetto quale
CLEMENTE Gaspare avesse ottenuto la fiducia dei reali titolari dell’impresa, e cioè di MESSINA DENARO
Salvatore: “io mi faccio meraviglia di chi è che fu che se lo è portato dentro… (bestemmia, ndr)… chi
è che se lo è portato dentro?!” e GUTTADAURO commentava che una terza persona, forse lo stesso
MESSINA DENARO Salvatore, aveva ammesso in sua presenza di aver fatto affidamento sui soggetti
sbagliati: “mi ha detto: “Con le persone sbagliate parlavamo…” .
Legenda:
161

conversazione tra presenti, intercettata in data 01.10.2010, dalle ore 15.43.19, prog. 1288
registrata a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA300FD in uso a MASARACCHIO
Leonardo – decreto n. 1291/10 NRI della D.D.A. di Palermo – allegato n. 18;
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Dino:
Francesco:

MASARACCHIO Leonardo, inteso Dino, nato a Castelvetrano il 01.06.1956;
GUTTADAURO Francesco nato a Palermo il 16.05.1984.

Rumori di sportelli, salgono a bordo Leonardo MASARACCHIO e Francesco GUTTADAURO (come
da servizio di OCP in corso, ndr)…
Dino:
minchia è un porco senza naso… secondo me a sua sorella lui l’ha portata in
questa brutta strada…
Francesco:
io gli voglio dire, Dì (Dino, ndr)…
Dino:
uhmm…
Francesco:
gli dico:
“Tu sei venuto a cercare a me…
Dino:
uhmm…
Francesco:
“perché tu ti scantavi (spaventavi, ndr) che loro ti (incomp.)… mentre qua - gli ho
detto, gli dico - sta andando a finire al contrario… “
Dino:
che tu vorresti burlare (prendere in giro, ndr) a loro e a me pure…
Francesco:
“che tu vorresti prendere a loro… e già… a chi sai tu… già lo hai burlato… per
due anni”… per due anni! Non lo ha burlato per due anni?!...
Dino:
si… si…
(pausa, ndr)…
Dino:
gli dici… quando lui ti sta facendo guadagnare 80.000 euro… gli dici… senza che
tu… di questa cosa nemmeno ne volevi parlare… (pausa, ndr)… una cosa inutile
è… io mi faccio meraviglia di chi è che fu che se lo è portato dentro…(bestemmia,
ndr)… chi è che se lo è portato dentro?!...
Francesco:
mi ha detto: “Con le persone sbagliate parlavamo…”
(pausa, ndr)…
Dino:
minchia quello ha tirato tutte cose fuori (a bassissima voce, ndr)… minchia… ora…
ieri quando dico: faccio… faccio una telefonata… piglia e sento quel telefono
come parlava (accende la radio, ndr)…
Francesco:
vengo e ti butto fuori…
omissis da minuti 00:01:36 a minuti 00:01:48: (..)
Dopo aver cambiato per alcuni istanti argomento, GUTTADAURO esternava ulteriori considerazioni sulla
persona di CLEMENTE Gaspare. A domanda, era lo stesso MASARACCHIO che chiariva l’intenzione di
estromettere definitivamente il CLEMENTE dalla Edil MA.GA.SAL. appropriandosi delle quote societarie
detenute dalla sorella di questi a nome Angela.
Pertanto lo stesso GUTTADAURO, confermando ancora una volta il proprio ruolo attivo nella vicenda,
palesava la necessità di recarsi dal CLEMENTE Gaspare e chiarire una volta per tutte i termini della
questione, anche alla presenza di altri due soggetti uno dei quali, come desunto dai dati emersi nel corso
del servizio di OCP, era da identificarsi in AMARO Aurelio:
…omissis…
Francesco:
Dino:
Francesco:
Dino:
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ma lui per uscirsene ora che vuole… ancora?
che vuole?!... non vuole… ora avanza un sacco di soldi e fa lo sperto (il furbo,
ndr)…
è in avanzo (incomp.)…
noi… noialtri ci dobbiamo prendere l’azienda… con lui noialtri non abbiamo…

interessi…
ah!...
(incomp.) ormai… siamo arrivati qua che gli lascio l’azienda?!…
No… certo…
ma che è folle?!… sua sorella si è sottomessa questi giorni… dice:
“Quando dobbiamo fare l’atto… per la cessione delle quote mi dovreste dare
15.000 euro… mi fate un assegno… e quando mi volete dare i soldi me li date…
non ci sono problemi… tanto io voglio restare a lavorare… qua con voialtri…”
Francesco:
buono…
Dino:
perché il lupo era lui… minchia è sperta (furba, ndr)…
Francesco:
eh!...
Dino:
minchia se la spirugghia (è capace, ndr) Cì (Francesco, ndr)… minchia… e poi
anche come persona parlava… cioè tu capisci lo sconfinamento nel conto… con
il direttore si prende un assegno nella stessa ditta da un’altra banca e ci paga
l’assegno di 3.000 euro… restiamo sempre fuori di 12.000 euro… un mese!... eh
(sorride, ndr)…
Francesco:
che fa lo chiamiamo noialtri a lui?...
Dino:
eh?...
Francesco:
lo chiamiamo noialtri a lui?...
Dino:
perché?... ci andiamo dentro all’ufficio…
Francesco:
si… però lo chiamiamo?!...
Dino:
ora?... che gli devi dire?...
Francesco:
perché mi interessa (abbassa la voce, ndr)…
Dino:
comunque tu glielo puoi dire quello che faceva lui…
Francesco:
davanti a quei due?...
Dino:
si!!…
omissis da minuti 00:03:45 a fine conversazione:(..)
Francesco:
Dino:
Francesco:
Dino:

Il servizio di OCP in atto consentiva di documentare come effettivamente MASARACCHIO Leonardo,
GUTTADAURO Francesco, AMARO Aurelio ed un soggetto in quel momento sconosciuto, a bordo delle
rispettive autovetture, si recavano in via Laurana di Castelvetrano, sede amministrativa della CLEMENTE
s.r.l., dove si trovava già CLEMENTE Gaspare (..)
Chiaro appariva che la riunione in argomento, protrattasi per più di un’ora e trenta minuti, aveva riguardato
la vicenda di cui ci si occupa. Durante il tragitto dal bar Delia alla sede della AC IMPIANTI veniva registrato
un ulteriore dialogo tra MASARACCHIO Leonardo e GUTTADAURO Francesco, ovviamente collegato alla
riunione alla quale avevano poco prima partecipato unitamente a CLEMENTE Gaspare, AMARO Aurelio ed
il soggetto sconosciuto alla guida della Fiat Punto Van.
Conversazione tra presenti, intercettata in data 01.10.2010, dalle ore 17.31.40, prog.
1293 registrata a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA300FD in uso
a MASARACCHIO Leonardo – decreto n. 1291/10 NRI della D.D.A. di Palermo.

280

A partire dalle ore 17:31:40 veniva, pertanto, registrato il progressivo n. 1293 162 a bordo dell’autovettura in
uso a MASARACCHIO Leonardo.
Era proprio il GUTTADAURO ad introdurre nuovamente l’argomento, relativo al contenuto della riunione
appena conclusa.
Egli riferiva che il CLEMENTE aveva tentato di giustificare la correttezza della propria condotta, escludendo
qualsiasi responsabilità negli ammanchi delle casse della ditta; GUTTADAURO avrebbe risposto - in attesa
di ricevere più dettagliate informazioni circa l’entità dei “buchi” - che MASARACCHIO e gli altri cointeressati
alla vicenda si erano comportati fin troppo bene nei confronti del CLEMENTE, alludendo chiaramente al
fatto che in alcune circostanze gli stessi avevano assicurato copertura finanziaria alla Edil MA.GA.SAL.
Tale affermazione, provenendo dallo stesso GUTTADAURO, appariva di notevole efficacia dimostrativa
poiché confermava che il MASARACCHIO e gli altri sodali avevano di fatto “controllato” la gestione della
Edil MA.GA.SAL., intervenendo anche finanziariamente ove necessario, nell’interesse di MESSINA
DENARO Salvatore, seppur prevedendo anche un tornaconto personale.
MASARACCHIO, a questo punto, precisava di avere accennato, nel corso della riunione, alla circostanza
che il CLEMENTE si era appropriato indebitamente di 90.000 euro che, asseritamente, spettavano allo zio
del GUTTADAURO ovvero a MESSINA DENARO Salvatore:
Legenda:
Dino:
Francesco:

MASARACCHIO Leonardo, inteso Dino, nato a Castelvetrano il 01.06.1956;
GUTTADAURO Francesco nato a Palermo il 16.05.1984.

omissis da minuti 00:00:00 a minuti 00:00:12:
attivazione periferica. I soggetti salgono a bordo dell’auto e gli stessi vengono identificati in
MASARACCHIO Leonardo e GUTTADAURO Francesco come da servizio di OCP in atto.
Francesco:
quel minchia mi fa… dice… io non ho sbagliato… dov’è che ho sbagliato?...
Dino:
(ride, ndr)… e tu che gli hai detto?...
Francesco:
gli ho detto:(incomp.)… “Perché quelli i picciotti… - gli ho detto - … non è che
hanno sbagliato… - gli ho detto - con te - gli ho detto:
anzi forse troppo…
troppo… - gli ho detto - buoni sono stati…”
Dino:
hai visto quanti soldi gli avevo dato?...
Francesco:
gli ho detto: “Forse troppo buoni sono stati…”
Dino:
eh tu l’hai capita la battuta perché l’ho cafuddata (data, ndr) di quei 90.000 euro…
o no?...
Francesco:
eh lui… (incomp.) che ha detto?... dice: “Ma quelli… non c’entrano niente…”
Dino:
eh…
Francesco:
ha cambiato discorso…
Dino:
ma tu da qui… ci… ci entri per giunta… gli dici questi soldi non me li hai portati …
…omissis.
Dopo una breve parentesi, durante la quale notavano per strada un soggetto all’indirizzo del quale
proferivano espressioni assai colorite, i due interlocutori facevano riferimento nuovamente al denaro di cui
162

conversazione tra presenti, intercettata in data 01.10.2010, dalle ore 17.31.40, prog. 1293
registrata a bordo dell’autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA300FD in uso a MASARACCHIO
Leonardo – decreto n. 1291/10 NRI della D.D.A. di Palermo – allegato n. 19;
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si sarebbe appropriato CLEMENTE Gaspare dalle casse della Edil MA.GA.SAL. GUTTADAURO, al fine di
intervenire in modo ancor più incisivo verso CLEMENTE Gaspare, manifestava la necessità di sapere se in
passato CLEMENTE avesse effettivamente versato la quota spettante in favore dello zio MESSINA
DENARO Salvatore. MASARACCHIO suggeriva al giovane GUTTADAURO di ottenere tali informazioni
tramite la consorte dello zio, quando quest’ultima si recava ai colloqui in carcere con il detenuto,
identificabile in termini di certezza nello zio Turiddu (Salvatore, ndr) ovvero MESSINA DENARO
Salvatore163, fratello della madre del GUTTADAURO, in atto detenuto a seguito del fermo emesso da
Codesta D.D.A. nel marzo del 2010 nell’ambito dell’indagine GOLEM II (proc.pen.n. 3538/10 R.G.N.R.
Mod. 21 D.D.A.). La consorte del MESSINA DENARO Salvatore si identifica in CASCIO Antonella 164.
…omissis…
Dino:

due volte se li è incassati… sua sorella mi ha detto… hai capito?... due volte…
era messo di nuovo lì:
“Ma io li pago…”, però li deve pagare pure a voialtri…
giusto è?...
Francesco:
però non sappiamo… se lui… (abbassa la voce, ndr)… giusto è?...
Dino:
ma tu lo puoi sapere… Cì (Francesco, ndr)…
Francesco:
ma io… io… come lo devo sapere Dì (Dino, ndr)?...
Dino:
eh… tu devi fare in modo di saperlo…
Francesco:
come?...
Dino:
parla con tua zia…
Francesco:
io con mia zia non è che ho…
Dino:
ma al colloquio con lo zio Turiddu (Salvatore, ndr) chi è che ci va di voialtri?...
Francesco:
che?
Dino:
al colloquio dallo zio Turiddu chi ci va?...
Francesco:
noialtri no…
Dino:
ma con lui… siete freddi?...
Francesco:
no con lui…
Dino:
è tua zia… quella che è un poco…
Francesco:
no… non è che abbiamo… hai capito?... però… questa è Dino…
Dino:
andiamo… salutiamo i picciotti… (incomp. si accavallano le voci, ndr)…
Francesco:
e me ne vado…
Dino:
(incomp.)…
omissis da minuti 00:01:59 a fine conversazione>>
*****
Sulla falsariga di quanto accertato con riferimento alla Edil MA.GA.SAL., le coeve indagini riguardanti la
BF e la MG documentavano, anche stavolta, gli interventi risolutivi di GUTTADAURO Francesco il quale
era puntualmente chiamato a risolvere i momenti di maggiore criticità nella gestione della cassa mafiosa e
nella suddivisione degli appalti che tale cassa alimentavano. Di converso, l’odierno indagato, pienamente
163

MESSINA DENARO Salvatore, fu Francesco e di Santangelo Lorenza, nato a Castelvetrano
il 01.04.1953, residente a Campobello di Mazara via Selinunte n. 78, pregiudicato mafioso, già
sorvegliato speciale di p.s., in atto detenuto;
164

nata a Campobello di Mazara il 16.05.1958, ivi residente via Selinunte n. 78, insegnante;
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partecipe all’associazione, percepiva anch’egli i proventi della BF/MG della cui destinazione al
mantenimento della famiglia mafiosa si è già ampiamente parlato.
Queste risultanze, diffusamente trattate nei precedenti capitoli, per ragioni sistematiche, e anche per
meglio circostanziare i singoli interventi del nipote del latitante, saranno riportate ancora una volta.
In primo luogo si è visto, attraverso le intercettazioni registrate nel carcere ove FILARDO Giovanni era
detenuto, che una parte dei proventi della BF costruzioni veniva convogliata proprio su GUTTADAURO
Francesco (estraneo all’assetto societario).
Infatti, durante il colloquio del 13 settembre 2010, FILARDO Giovanni imponeva ai suoi familiari di
consegnare una parte del denaro, indifferentemente, a Ciccio o a Rosetta.
13:23:05
Franca abbassa la voce e coprendosi il volto comunica qualcosa di incomprensibile al marito. Tra i
bisbigli si comprendono solo i seguenti tratti :
Franca: “Nino …a Ciccio…Ciccio”
Giovanni chiede cosa;
Franca continua e Giovanni dice “…a Ciccio dovete darli”;
Franca continua e dopo dice: “Glieli devo dare io? Come mi hai detto tu? ...o no?” Giovanni :
“Si”;
Franca: “A Rosetta… a Rosetta …a Rosetta … io?”;
Giovanni comunica con il labiale, si intende solo: “ Mentre siamo qua…prepara e li lasci inc…
Enzo…inc…”
Franca dice : “questi abbiamo!”;
Giovanni: “questi abbiamo …e poi più avanti si vede…inc.”
Franca “A me solo questi hanno dato”
Giovanni alza la voce dicendo che lui sa le sue cose: “ Questi! Più avanti poi…”;
Giovanni continua a bisbigliare e Franca: “…inc…gli dico che me lo hai detto tu…inc…che me lo
hai lasciato detto”(..)
Il seguito risulta incomprensibile.
Come già ricostruito, la PG documentava poi, tramite la videosorveglianza della “Azzurra Costruzioni s.r.l.”,
che uno dei dipendenti della MG si era recato riservatamente a casa di Ciccio e di Rosetta per la consegna
di una busta.
*****
Si è anche detto di una prima controversia, insorta nei mesi successivi, tra la moglie e la figlia del detenuto
FILARDO Giovanni, da un lato, e CIMAROSA Lorenzo e LO SCIUTO Antonino dall’altra, relativa all’equa
distribuzione dei ricavi della BF ed MG per il mantenimento della famiglia mafiosa.
In particolare, dalla conversazione tra presenti intercorsa il 15 aprile 2011 tra SANTANGELO ROSA e la
figlia FILARDO Giovanna (già integralmente riportata prima), si registravano le preoccupazioni delle due
donne in merito alla gestione della cassa delle due società. Cassa che, le stesse interlocutrici,
consideravano di pertinenza della famiglia mafiosa con la conseguenza che, a loro dire, il FILARDO
Giovanni rischiava la vita in quanto sarebbe stato ritenuto responsabile della distrazione delle somme dalle
loro finalità ed in particolare dal mantenimento della latitanza di Matteo MESSINA DENARO (Rosa:
283

chiddru avi a camminnare!..chiddru vola!! e senza soiddi (ndr, soldi) un po vulare!! (ndr, volare), lo
hai capito? e loro vogliono far mettere in pericolo a tuo fratello?).
La questione, quindi di estremo rilievo, era stata rimessa giustappunto a ‘Ciccio di Rosetta’ che, essendo
l’unico componente dei MESSINA DENARO ancora in libertà, era divenuto, in luogo dei suoi parenti
detenuti, il garante della gestione economica della famiglia (vedi che Ciccio di Rosetta glielo ha detto
un sacco di volte che devono tornare questi soldi).

Conversazione ambientale intercorsa in data 15 aprile 2011 tra SANTANGELO Rosa e la figlia Filardo
Giovanna (all’interno della cucina, 1^ piano dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero
Settimo nr. 15, privata dimora della su citata SANTANGELO) progressivo nr. 2114 del 15 aprile u.s., alle
ore 07.47, captata giusto decreto nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen. nr. 10944 RGNR DDA Palermo.
(..)
SANTANGELO R:

FILARDO G.:
SANTANGELO R:

FILARDO G.:
SANTANGELO R:
FILARDO G.:
SANTANGELO R:

FILARDO G.:
SANTANGELO R:

FILARDO G.:
SANTANGELO R:
FILARDO G.:
SANTANGELO R:
(..)
SANTANGELO R:
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Vannella! (ndr, FILARDO Giovanna) vedi che (ndr, breve pausa abbassa la
voce) Ciccio di Rosetta (ndr, verosimile il riferimento è a GUTTADAURO
Francesco, figlio di MESSINA DENARO Rosalia) glielo ha detto un sacco di
volte che devono tornare questi soldi
ma perché non glielo dice a loro!!! (ossia ai congiunti di Filardo Giovanni - Barresi
Franca e le figlie Valentina e Floriana)….
CHIDDRU AVI A CAMMINNARE! …. vannè, … CHIDDRU VOLA!! E … SENZA
SOIDDIE… (ndr, soldi) UN PO VULARE!! (ndr, volare) ….. lo hai capito? e loro!,
vogliono far mettere in pericolo a tuo fratello? (ndr, FILARDO Giovanni)
quello che dice lui……
ma io non ci credo che vanno (ndr, i soldi) da CHIDDRU (ndr Matteo MESSINA
DENARO) e che, loro non lo capiscono?
da CHIDDRU vanno…!!
no, non ci credo….
e tuo fratello (ndr, FILARDO Giovanni), glielo ha detto…!! (ndr, abbassa
notevolmente il tono della voce) glielo ha detto, pure Enzo, (ndr, CIMAROSA
Lorenzo) e loro: …."si si, si, si"…!!
vedi che mio fratello per adesso… (ndr, le voci si accavallano)
vedi che queste cose… (ndr, le voci si accavallano) e se loro gli dicono: "si a
posto, a posto" … ci ricino: “a posto” dice: "qua, lo capisco loro che queste
cose devono tornare indietro…?"
aspetta! loro questi soldi a chi li devono dare?
…inc…
… a Enzo? (ndr, CIMAROSA Lorenzo) .. a Enzo o a Ninuzzo? (ndr, LO SCIUTO
Antonino) per tornali indietro…
o l'uno o l'altro, devono tornare indietro…..
glielo ha detto: "si, si, si"… ma tu, ci risse l’autra vota… tu lo capisci chi
metti in pericolo a tuo marito? (ndr, FILARDO Giovanni) " … si, si, si… " (ndr,

pausa)… non ne voglio uscire soldi!! vedi chissà le racconti a tuo marito queste
cose, fammi questo piacere!! (..)
Sulla medesima questione si registrava, come visto, un ulteriore intervento del GUTTADAURO.
Infatti il 21 settembre 2011, CIMAROSA Lorenzo informava la moglie (FILARDO Rosa) e la suocera
(SANTANGELO Rosa) che la BARRESI, sentitasi pressata dal resto della famiglia, si era recata presso
l’esercizio commerciale “Niceta” (ubicato all’interno del centro commerciale “Belicitta” dove GUTTADAURO
Francesco lavorava), ed aveva chiesto a GUTTADAURO Maria di riferire al fratello, che non era riuscita ad
incontrare, che aveva necessità di parlargli.
Ma, a dire del CIMAROSA, il GUTTADAURO non era intenzionato ad alcun chiarimento in quanto aveva
già pienamente condiviso le ragioni, di segno opposto a quelle della BARRESI, rappresentategli dalla zia
MESSINA DENARO Patrizia.
Conversazione ambientale intercorsa in data 21 settembre 2011, tra SANTANGELO Rosa, la figlia
FILARDO Rosa, il genero CIMAROSA Lorenzo ed il nipote CIMAROSA Giuseppe (all’interno della
cucina, 1^ piano dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero Settimo nr. 15, privata
dimora della su citata SANTANGELO) contraddistinta dal progressivo nr. 15444 del 21 settembre 2011,
alle ore 12.57, captata giusto decreto autorizzativo nr. 2544/10, nell’ambito del proc. pen. nr. 10944
RGNR DDA Palermo.
Cimarosa Lorenzo:
Santangelo:
Filardo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo:
Santangelo:
Cimarosa Lorenzo:
Cimarosa Giuseppe:
Cimarosa Lorenzo:
Santangelo:
Cimarosa Lorenzo:
Santangelo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo:
Cimarosa Giuseppe:
Cimarosa Lorenzo:
Cimarosa Giuseppe:
Filardo:
Santangelo:
Cimarosa Giuseppe:
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Tua cognata (BARRESI Francesca) ha mandato a chiamare a Ciccio
(GUTTADAURO Francesco)
Eh?
Mia cognata ha mandato a chiamare a Ciccio? E che c’entra?
Non lo so ..
E perché?
Ciccio mi ha detto “mi vuole parlare ..inc..”
Può essere che le è arrivata qualche lettera ..
E perché? ..inc.. E tu gliel’hai detto che quelle ..inc..
Non gli ho detto nulla
Ma di cosa?
..inc per voci svrapposte … poi mi ha detto .. (..)
Chi l’ha mandato a chiamare a Ciccio? Francesca? Francesca l’ha mandato
a chiamare?
Uhm! Dice “mi ha detto che vuole parlarmi”
Allora chissà che lettera le è arrivata …
Dice “me lo ha mandato a dire tramite mia sorella. E’ andata da mia sorella
al centro commerciale”
Ah, tramite Maria (GUTTADAURO Maria) glielo ha mandato a dire?
Non ho capito .. con chi è che vuol parlare?
Suo fratello
A chi?
…Francesca ..
… a Ciccio!
Ah .. allora! E’ andata a chiamare rinforzi.

Cimarosa Lorenzo:

Santangelo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo:
Cimarosa Lorenzo:

Filardo:
Cimarosa Lorenzo:

13.07
Santangelo:
Cimarosa Lorenzo:

Filardo:

Rinforzi di cosa? Dice “che preoccupazioni hai?” “Io ho la coscienza a
posto! Lei (BARRESI Francesca) non ha la coscienza a posto”. E non gli ho
neanche detto che mi ha cacciato via ..
Perché, c’è da ragionarci?
A Ciccio neanche gliel’ho detto, questo discorso ..
Va beh .. lo sa … Patrizia (MESSINA DENARO)
Ma quella .. Patrizia .. gli ha detto tutto .. perché praticamente gli ha detto
pure il fatto della lettera che mi ha mandato lui (FILARDO Giovanni) .. quello
che mi ha scritto …
Uhm.
Dice “complimenti .. dobbiamo fargli i complimenti! A questo, secondo me,
gli si è spostato il cervello .. 7/8 mesi non ha incassato nulla? Ah? 7/8 mesi
non ha incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi chi li ha
portati? Chi li ha fatti lavorare? Un altro?”
Dice che Ciccio non voleva andarci più …
Lo ha mandato a chiamare tramite sua sorella … è andata al centro
commerciale da Maria (GUTTADAURO Maria) e le ha detto “puoi dire per
favore a tuo fratello che voglio parlargli?”
Con tutte queste chiacchiere strane che hanno fatto stanno facendo
succedere un macello, capito? Per non stare zitte!

*****
Altra questione, sempre cagionata dalle posizioni della BARRESI e di FILARDO Floriana, che richiedeva
una decisione del GUTTADAURO era quella, ancor più rilevante e già dettagliatamente illustrata, nata
dall’acquisto di un escavatore per il detenuto FILARDO Matteo e dell’impegno della famiglia mafiosa di
assumersene i costi.
Si è detto, invero, che la controversia era poi degenerata sino a mettere in discussione il ruolo fino ad
allora svolto, nella BF, da CIMAROSA e LO SCIUTO, con la grave conseguenza che la società di
FILARDO Giovanni avrebbe perso, senza costoro (e le loro pressioni mafiose), la possibilità di conseguire
nuovi appalti.
Siffatte problematiche, come si è già spiegato, non potevano che essere rimesse a GUTTADAURO
Francesco il quale, avendo verosimilmente interloquito con il latitante, aveva concluso che LO SCIUTO
Antonino doveva continuare ad occuparsi della BF e che FILARDO Giovanni doveva considerarsi
temporaneamente estromesso dalla direzione delle società in favore di CIMAROSA Lorenzo.
Il primo riferimento al ruolo dell’indagato in tale nuova questione lo si coglie nella citata nota riassuntiva
della PG:
<<.. In data 06/03/2012 (prog. 4023 delle ore 14.06 decreto 1589/11 MERCEDES ML targata DG541AF)
all’interno dell’autovettura in uso al CIMAROSA Lorenzo, quest’ultimo raccontava ad AMARO Aurelio165 i
problemi emersi con il cognato FILARDO Giovanni e la moglie BARRESI Francesca, riferendo che la
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AMARO Aurelio nato a Castelvetrano (TP) il 21/08/1974.

donna aveva imposto al CIMAROSA, il divieto di utilizzare i mezzi della “B.F. Costruzioni”, ed aveva inviato
LO SCIUTO Antonino a comunicare tale determinazione.
Per tale motivo il CIMAROSA Lorenzo confidava all’AMARO, di avere di fatto estromesso la “B.F.
Costruzioni” dall’esecuzione di alcuni lavori nell’area del corleonese, dopo aver concordato con “quello” di
non far lavorare la ditta del FILARDO nel cantiere: “…omissis…forse non hai capito che non lo fa più
… No, sono andato a parlare con quello... e quello mi ha detto…digli che i lavori a Corleone a …
inc ...(ndr, verosimilmente "Agorà" o similare) è il tuo (ndr del CIMAROSA), e che praticamente
scavatori suoi (ndr del FILARDO) non ce ne vanno…omissis…”.
Le prime considerazioni sull’identificazione di “quello” nel GUTTADAURO Francesco provenivano
innanzitutto:
dalla ricostruzione dell’intervento proprio del GAUTTADAURO Francesco, su richiesta di
BARRESI Francesca, nella controversia con il CIMAROSA Lorenzo, documentato in precedenza166;
dall’incontro in forma riservata, ricercato da CIMAROSA Lorenzo, documentato il giorno seguente
07/03/2012:
infatti alle ore 11.40 (prog. 2770 delle ore 11.40 decreto nr. 680/10 utenza 3297180470) CIMAROSA
Michele veniva contattato dal padre, che affermava che quella persona, con cui aveva appuntamento al
Centro Commerciale, non si trovava, motivo per il quale gli chiedeva di contattarla per confermare
l’incontro: “ .. qua al centro commerciale non c’è .. che avevamo appuntamento .. Puoi vedere se
viene o no?”
La persona in argomento, volutamente non menzionata dai CIMAROSA nel corso delle loro conversazioni,
altri non era che GUTTADAURO Francesco dal momento che Michele, terminata la conversazione con il
padre, contattava l’utenza 3343752758 in uso proprio al GUTTADAURO Francesco, il quale tuttavia non
rispondeva. (prog. 2771 delle ore 11.41 decreto 680/10 utenza 3297180470)
Della mancata comunicazione telefonica CIMAROSA Michele informava via SMS il padre: “Non
risponde” (prog. 2772 delle ore 11.43 decreto 680/10 utenza 3297180470)
Mentre alle ore 13.04 successive CIMAROSA Michele venendo informato dal GUTTADAURO Francesco
della sua presenza presso l’esercizio commerciale “NICETA” all’interno del Centro Commerciale “Belicittà”,
gli riferiva che si sarebbero visti a breve.>>
Il prosieguo della vicenda relativa all’escavatore e alle connesse diatribe veniva ricostruita nell’informativa
n.130/326-1-di prot del 14 settembre 2012, redatta dal ROS dei Carabinieri congiuntamente al Reparto
operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani:
<<(..)I primi elementi a riscontro di un intervento del GUTTADAURO per dirimere la controversia sorta tra le
donne di casa FILARDO e CIMAROSA Lorenzo si captavano la mattina del 14.03.2012, quando
quest’ultimo, a bordo della propria vettura Mercedes ML, si avviava per recarsi a Trapani a tenere il
colloquio con FILARDO Matteo.
Conversazione tra presenti n. 4287 registrata alle ore 06.21 del 14 marzo 2012 a bordo

Vedasi Conversazione ambientale intercorsa in data 21/09/2011, tra SANTANGELO
Rosa, la figlia FILARDO Rosa, il genero CIMAROSA Lorenzo ed il nipote CIMAROSA Giuseppe
(all’interno della cucina, 1^ piano dell’abitazione sita in Castelvetrano (TP) Piazza Ruggiero
Settimo nr. 15, prog. nr. 15444 del 21 settembre 2011, alle ore 12.57, decreto nr. 2544/10, proc.
pen. nr. 10944 RGNR DDA Palermo, sopra già riportata e commentata.
166
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dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960. Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla
D.D.A. di Palermo nell’ambito del procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 13).
Il primo dialogo intercorreva con SANTANGELO Rosa, presente a bordo. La donna in quel periodo dormiva
a casa del CIMAROSA e, pertanto, questi le chiedeva se la notte precedente si fosse accorta della visita di
GUTTADAURO Francesco.
h.06.22
Santangelo:
Poi ieri sera sono andata a letto tanto presto! Dopo che sei passato tu … che erano le 10 e
qualche cosa .. sono andata a dormire167.
Cimarosa:
È venuto Ciccio (GUTTADAURO Francesco, ndr) ieri sera.
Santangelo:
Quale Ciccio?
Cimarosa:
Non l’ha visto quando siamo passati nel salone? Allora dormiva!
Santangelo:
No .. non è che vedo chi passa .. a te ti ho visto, ma all’altro non l’ho visto. Poi vedi che
dove sono seduta io .. l’oscurità che c’è nel salone .. vedo le ombre ma non distinguo le
persone. Ho capito che eri tu .. nel salone c’è buio, ed io vedo buio.
Si apprendeva, in tal modo, di un colloquio riservato che CIMAROSA e GUTTADAURO avevano avuto la
sera prima e che, come meglio si vedrà nel prosieguo, aveva riguardato proprio la necessità di un
intervento del secondo nella controversia con la BARRESI e le figlie.
Poco dopo, e per la precisione dalle 09:06 dello stesso giorno, il contenuto del colloquio carcerario forniva
una chiara descrizione della vicenda.
Conversazione tra presenti registrata in data 14 marzo 2012, dalle ore 9.06 alle ore 11.08,
all’interno della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani a carico di FILARDO Matteo nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto, e: GIARAMITA Margherita, CIMAROSA Lorenzo,
SANTANGELO Rosa, FILARDO Rosa, FILARDO Michele e FILARDO Renè Giovanni. Decreto
1193/11 NRI – 10944/08 NC NRG DDA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo – DDA- in data 24.06.2011 (all. 14).
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:
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È successo un altro discorso .. che praticamente a tuo nipote serviva lo scavatore e
non glielo hanno mandato.
Quale scavatore?
Là … per fare lo scivolo là dai cavalli.
Eh!
E non ce l’hanno voluto mandare … perché dice che scavatori da noi non devono
venire a lavorare. Dopo di ciò, io gli mando a dire che da oggi in poi per i lavori che
si devono fare io cerco altri scavatori.
Sbrigatevela voi.
Siccome c’è praticamente il lavoro che si deve fare … praticamente loro si sono
ribellati per questa cosa … non mi salutano più … Ieri sono andati a colloquio ..
sono andati a parlare con uno e quello gli ha detto “sentite qua: voi forse non avete

La sera precedente SANTANGELO Rosa ha dormito a casa di CIMAROSA Lorenzo.
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Filardo:
Cimarosa:

capito niente .. se la deve spirugghiare iddu (CIMAROSA Lorenzo, ndr) … Se lui dice
che si deve fare così, si deve fare così! Perché avete sbagliato voi ….”
Glielo ha detto?
“ … che non gli avete mandato lo scavatore là! Perché state facendo capire al paese
che non vi parlate .. Siete voi! Perciò, quello (CIMAROSA, ndr) deve andare a ….?” Io
lo sai con quale scavatore l’ho fatto? Con quello di Turiddu BAREBERA! … per non far
venire scavatori stranei qua .. Perché neanche quello tuo mi hanno voluto mandare.

A partire dalle 10:02:52 l’argomento si spostava sul ruolo di Nino LO SCIUTO il quale si trovava in una
posizione ambigua, essendo comunque un dipendente della B.F. Costruzioni e dovendo, quindi, anche
controvoglia, rispettare il volere della dirigenza di quella società. SANTANGELO Rosa ipotizzava,
addirittura, che LO SCIUTO stesse facendo una sorta di doppio gioco (Ninuzzo gioca con due carte…) e
comunque l’evoluzione imminente della vicenda lo avrebbe costretto a chiarire la propria posizione.
CIMAROSA spiegava, infatti, che quello stesso giorno avrebbe mandato LO SCIUTO a discutere della
questione con la BARRESI alla presenza di un altro soggetto che, alla luce delle pregresse conversazioni,
altri non era che GUTTADAURO Francesco: “Quando oggi ci manderò a lui (LO SCIUTO; NDR) da loro
(BARRESI Francesca e le figlie, ndr) a ragionare con un altro…”. La conferma della identità
dell’ulteriore personaggio derivava anche dal riferimento che CIMAROSA faceva ad un precedente contatto
avuto dalla BARRESI, la sera precedente, con una persona che poi era andata a casa di CIMAROSA ed
aveva interloquito con lui (“Loro ci sono andate .. e lui è venuto ieri sera alle 10 a casa mia”). Palese il
richiamo al contenuto della conversazione tra presenti n.4287 sopra riportata. Secondo la ricostruzione di
CIMAROSA Lorenzo, che evidentemente riferiva quanto appreso dal GUTTADAURO o comunque
concordato con quest’ultimo, si sarebbe tenuta un’ulteriore riunione in cui, alla presenza dello stesso
GUTTADAURO, LO SCIUTO Antonino avrebbe dovuto chiarire senza mezzi termini alle donne di casa
FILARDO che per i lavori le decisioni spettavano a CIMAROSA.
10:02:52
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa

Santangelo:
Filardo:
Cimarosa:
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E Ninuzzo (LO SCIUTO Antonino, ndr) si abbrucia … Se è come dice vossia (rivolto a
SANTANGELO Rosa, ndr) Ninuzzo si abbrucia ..inc..
Ninuzzo gioca con due carte …
No … no … se è come dice vossia, Nunizzo si brucia … Oggi stesso …Oggi! Quando
oggi ci manderò a lui (LO SCIUTO; NDR) da loro (BARRESI Francesca e le figlie, ndr)
a ragionare con un altro … No che ci vado io … che quello vuole che ci vado io ..
perché ci deve dire davanti a loro “si fa quello che dice lui (CIMAROSA, ndr) … se vi
conviene, è così!” Ci và lui .. ci deve andare lui!
..inc..
Perchè ieri sera si sono incontrati con lui …
Eh?
Loro ci sono andate .. e lui è venuto ieri sera alle 10 a casa mia. Dice “vedi che sono
venute!” Gli ho detto “te lo avevo detto!” Dice “ora glielo dico chiaramente: se lo
vogliono capire lo capiscono .. se non lo vogliono capire …”
Chi ci deve andare? Ninuzzo con chi ci deve andare?
Mamma! (riprende la madre per la domanda fatta, ndr)
Ci deve essere lui presente! E deve dire a Ninuzzo davanti a loro “ma tu glielo hai
detto come vanno i fatti? Ai miei parenti glielo hai detto praticamente …”

Filardo:
Cimarosa:

Vediamo di finirla, però (invita a cambiare discorso per paura di eventuali servizi
intercettivi)
“ …. che per i lavori parla lui?” E vediamo Ninuzzo cosa fa

I colloquianti riponevano particolare fiducia nell’incisività dell’intervento del GUTTADAURO, tanto da
prevedere un drastico cambiamento di atteggiamento della BARRESI e delle figlie nei confronti del
CIMAROSA:
11:03
Filardo:
Giaramita:
Filardo:
Giaramita:
Filardo:

Giaramita:
Filardo:
Giaramita:
Filardo:

Comunque ora tu vedrai un cambiamento …
Di cosa?
Vedrai un cambiamento … tu stessa te ne accorgi!
Tipo?
Che mia cognata cambia! Non nei tuoi confronti: nei loro (dei CIMAROSA, ndr)
confronti. Ora tu te ne accorgi .. se è vero quello che ha detto questo (indica il posto
dove era seduto CIMAROSA Lorenzo, ndr)
Cosa ha detto?
Mi ha detto una cosa.
Cambia in meglio?
Tu stai muta … tu devi stare muta

Terminato il colloquio, venivano registrati diversi dialoghi, tutti d’interesse investigativo, che consentivano di
chiarire ulteriormente i termini della vicenda e, soprattutto, dell’intervento di GUTTADAURO Francesco.
In primo luogo, alle ore 10:34, CIMAROSA comunicava telefonicamente 168 a LO SCIUTO Antonino che il
colloquio era appena terminato e che stavano per ripartire. Si coglieva l’interesse di Nino di interloquire con
Lorenzo (“tu assai tempo perdi per venire?”) e questi assicurava che intorno a mezzogiorno sarebbe
stato a Castelvetrano.
Pochi minuti dopo, era invece GUTTADAURO Francesco che chiamava LO SCIUTO e gli chiedeva la
possibilità di un incontro. La telefonata forniva due importanti riscontri: in primo luogo, confermava l’identità
del “Ciccio” indicato nelle conversazioni precedenti; in secondo luogo, mostrava che il chiarimento
auspicato dal CIMAROSA era già in fase di realizzazione e che GUTTADAURO intendesse effettuarlo
quella mattina stessa, nonostante LO SCIUTO adducesse degli impegni di carattere lavorativo che lo
bloccavano a Mazara del Vallo (Conversazione telefonica n. 4999 del 14.03.2012 alle ore 10:46:57
registrata sull’utenza n. 3384209036 di LO SCIUTO Antonino in entrata dal nr. 3343752758, intestato a
GUTTADAURO Francesco, nato Palermo il 16.05.1984, figlio del più noto Filippo attualmente detenuto –
decreto n. 2406/11 NRI della D.D.A. di Palermo (all. 15).
Intanto, a Trapani, alle 10:50 CIMAROSA Lorenzo e SANTANGELO Rosa salivano a bordo della vettura
Mercedes ML del primo e si censurava il primo scambio di battute successivo al colloquio carcerario
appena svoltosi. L’argomento era, naturalmente, quello della programmata riunione da tenersi alla
presenza di GUTTADAURO e LO SCIUTO.
168

Prog. n. 4996 del 14.03.2012 alle ore 10:34:13 in uscita verso il nr. 3341352002 intestato a
CIMAROSA Lorenzo.
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Conversazione tra presenti n. 4296 registrata alle ore 10.50 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura Mercedes ml, targata DG514AF, in uso a Cimarosa Lorenzo, nato a Castelvetrano
il 23 febbraio 1960. Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla D.D.A. di Palermo
nell’ambito del procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 16).
Interlocutori:
CIMAROSA Lorenzo, sopra meglio indicato;
SANTANGELO Rosa, nata a Castelvetrano il 21 giugno 1942, ivi residente piazza Ruggero Settimo nr. 19/5
(suocera)
-OMISSISCimarosa:
No, no ... dico che se è come dice vossia, ci mando a iddu davanti di chiddu e gli dico che
deve dirgli “Nino, ma tu i discorsi non lo sai come vanno? Quello che ha fatto Lorenzo sino
ad oggi? Perché non glielo dici tu come vanno i discorsi invece di chiamare a me?”… (..)
Cimarosa:
Ferma .. ferma! Io parlo con chi devo parlare… perché io non è che questa risposta
gliel’ho data subito immediata ..perchè io non mi posso permettere di dire una cosa
del genere! .. Mi dice “allora fai una cosa: vediamo se, dandoci duro una volta,
capiscono la situazione com’è e tornano indietro!” Chiaro o no? Gli ho detto “Nino:
digli che il lavoro quello che si deve fare a Palermo è il mio, e che io per gli scavatori
a loro non le chiamo dato che loro qui da me non vogliono mandare gli scavatori ..”
Chiaro o no? Significa che loro con me non ci vogliono più avere a che fare .. perché
la sintesi era questa: loro con me non ci vogliono più avere a che fare… è chiaro o
no? (..) Perché quello che venuto ieri sera a casa mia (GUTTADAURO Francesco,
ndr) oggi mi voleva portare a casa loro! Dice “noi ci andiamo .. se loro ti cacciano
via davanti a me, ce ne andiamo tutti e due e non dobbiamo ragionare più”
(..)
Cimarosa:
Ma le gonne quando la finiscono, però?
Santangelo:
Le gonne non la finiscono … e purtroppo le gonne non la finiscono. Purtroppo con questo
non lo so ..
Cimarosa:
Lei ora ha detto la parola giusta: “perché non fanno le fimmine?” (…)
Cimarosa:
No .. oggi gli faccio dire davanti da quello “Nino, ma tu qua non glielo hai detto
come vanno le cose per ora .. che si interessa Lorenzo di queste cose?! O gli dici
cose a modo tuo? (..)
(..) Nel brano successivo della medesima conversazione, contraddistinto dal progr. 4298, si coglievano
riferimenti utili a chiarire definitivamente, ove ve ne fosse ancora bisogno, il ruolo di
CIMAROSA Lorenzo e l’identità del soggetto chiamato a fare da arbitro della contesa con
la BARRESI.
Conversazione tra presenti n. 4298 registrata alle ore 11.06 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960. Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla
D.D.A. di Palermo nell’ambito del procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 18).
In particolare, CIMAROSA sosteneva che avrebbe chiesto al GUTTADAURO di certificare davanti alla
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BARRESI ed alle figlie, nonché davanti allo stesso LO SCIUTO Antonino, che i lavori svolti erano stati
ottenuti grazie all’attività di Lorenzo e non certo grazie a Nino LO SCIUTO (“ ci deve dire quello
(GUTTADAURO Francesco, ndr) “ Ma dimmi una cosa: ma tu glielo dici i fatti .. quello che ha fatto
Lorenzo in questi due anni, che i lavori li ha portati Lorenzo? O gli dici che i lavori li hai portati
tu?”).
Il preciso riferimento temporale (quello che ha fatto Lorenzo in questi due anni) consentiva di
agganciare perfettamente l’affermazione del CIMAROSA al ruolo da lui acquisito (e già sopra esplicitato)
nella gestione dei lavori per conto della famiglia mafiosa in sostituzione di FILARDO Giovanni che, infatti,
era stato arrestato esattamente due anni prima.
Inoltre, un’incauta domanda posta dal giovane FILARDO Michele (figlio del detenuto Matteo) che si trovava
a bordo del mezzo, induceva la SANTANGELO a precisare l’identità del soggetto che la sera prima aveva
interloquito riservatamente con CIMAROSA a casa di quest’ultimo, chiarendo che il “Ciccio” non era il figlio
di MESSINA DENARO Patrizia, bensì “u granne”, il più grande, cioè MESSINA DENARO Francesco inteso
Ciccio, figlio di Rosalia. In effetti, tramite accertamenti anagrafici si è riscontrato che i congiunti a nome
Ciccio (Francesco) di quel circuito familiare risultano essere PANICOLA Francesco, cl.97 (di Vincenzo e
MESSINA DENARO Patrizia), ALLEGRA Francesco cl.86 (di Rosario e MESSINA DENARO Giovanna) e
GUTTADAURO Francesco, cl.84 (di Filippo e MESSINA DENARO Rosalia). Quest’ultimo è il più anziano
anagraficamente, quindi “u granne”.
Si riporta, ad ogni buon fine, la trascrizione integrale del brano.
(..)
Santangelo:
Ma quello che dice di queste cose, Enzo?
Cimarosa:
Chi?
Santangelo:
Quello che ha nominato prima tu .. che è venuto ieri sera (GUTTADAURO Francesco,
ndr). Che dice?
Cimarosa:
Che non hanno cervello! Dice “non me lo aspettavo che erano così”
Santangelo:
E .. ma … nello studio … nell’ufficio … cosa ci sei andato a fare con Ciccio? Siete
andati a parlare?
Filardo:
Ah … il figlio di Patrizia (MESSINA DENARO, ndr)?
Santangelo:
No … cu … lu granne (no, con il grande, ndr) Io a te ti ho visto passare .. ma all’altro
no. Perché li c’è buio .. vedo le sagome ma non capisco chi è. Essendo che ti ho
visto passare, lo so che sei tu! Anche perché io non dormivo.
Cimarosa:
Perciò .. il lavoro lo ha preso lui?
Santangelo:
Perché i lavori li ha presi tu? I lavori li prende Nino! (ironica, ndr)
Cimarosa:
Li ha presi Nino? Va bene! (..)
Santangelo:
Vi dovreste riunire tu, Ninuzzo (LO SCIUTO, ndr) la persona che hai detto tu
(GUTTADAURO Francesco, ndr) e loro! Tutti! Così si può chiarire la cosa! Capito?
La registrazione si interrompeva e riprendeva subito dopo, al prog. 4299, nel corso del quale la
SANTANGELO proseguiva il concetto iniziato precedentemente.
(..) Alle 12:09, dopo che GIARAMITA Margherita e Filardo Michele erano scesi dal veicolo, la
conversazione proseguiva tra CIMAROSA e la SANTANGELO.
Conversazione ambientale n. 4305 registrata alle ore 12.04 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
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Castelvetrano il 23 febbraio 1960. Registrato sul sistema d’intercettazione “AREA MCR”.
Decreto n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla D.D.A. di Palermo nell’ambito del
procedimento penale n.10944/08 NC NRG DDA (all. 20).

Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:

Questo lavoro di chi era, Enzo? Devi essere sincero, tu!
Il lavoro è il mio .. quello di Palermo è il mio.
Quello di andare fora paisi è il tuo?
Sì, è il mio.
Lui dice che è suo, il lavoro.
È suo? Chi glielo ha dato? Chi c’è andato a parlare là? C’è andato lui a parlare?
Non lo so, Enzo.
Tu questi discorsi non li devi fare.. devi sentire parlare a loro. E’ meglio che ci vai
con quello (GUTTADAURO Francesco) … Non è sottomissione .. voi dovete fare
discorsi di lavoro.(..)

La conversazione proseguiva, registrata dal sistema al prog.4306.
Conversazione ambientale n. 4306 registrato alle ore 12.12 del 14 marzo 2012 a bordo
dell’autovettura MERCEDES ML, targata DG514AF, in uso a CIMAROSA Lorenzo, nato a
Castelvetrano il 23 febbraio 1960.Registrato sul sistema d’intercettazione “AREA MCR”. Decreto
n. 1589/11 NRI, emesso in data 30 agosto 2011 dalla D.D.A. di Palermo nell’ambito del
procedimento penale n. 10944/08 NC NRG DDA (all. 21).
(..)
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
(..)
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Cimarosa:
Santangelo:
Cimarosa:
Filardo:
Santangelo:
Cimarosa:
Cimarosa:
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.. gli dico “dimmi una cosa: il lavoro a Palermo è il vostro? Cu ti lu dotà a tia? (chi te
lo ha portato in dote, ndr) A tia cu ti lu dutà?
E quello ti dice “chi te lo ha detto?”
No … gli dico “il lavoro a Palermo è il mio .. c’è qualcuno che può dire il contrario?”
Gli dico “a tia cu ti lu dutà u sirvizziu, Nì?”
Certo .. parlate, voi
“ .. cu ti lu dutà? .. dimmi cu ti lu dutà picchì io nun lu sacciu, Nì. Che significa ...
perché io faccio camminare a te il lavoro è il tuo?”(..)
Perché a lui cu ci lu dotà u sirvizziu? Allora perché io ti mando da qualche parte, e ci
vai a parlare tu …
Michele. E tu vedi che questi discorsi non i hai sentiti!
No, non ha sentito niente! Ora io a te in buona fede ti dico “Nino, vacci tu che è lo
stesso” che significa che il lavoro è il tuo?
Nonna, io quello che sento ora … dopo già me lo sono dimenticato! Perché davvero
non lo ricordo.
Ma anche se ti ricordi, fai finta che non ti ricordi.(..)
Lo sa qua come è andata a finire? Con le persone ci parlo io .. incoccio (incontro,
ndr) persone di là … e lui dice che i lavori li prende lui! Capito? (..)
Lo so io come l’ho preso! E lo sa pure chiddu (GUTTADAURO Francesco, ndr)! Il

problema non è che lo so io e lo sa lui (LO SCIUTO Antonino, ndr): lo sa pure
quello!!

Quasi contemporaneamente, a Castelvetrano, LO SCIUTO Antonino riusciva, dopo due tentativi di
chiamata senza risposta169, a comunicare con GUTTADAURO Francesco (Conversazione telefonica n.
5014 del 14.03.2012 alle ore 12:07:48 registrata sull’utenza n. 3384209036 in entrata dal nr. 3343752758,
intestato a GUTTADAURO Francesco, nato Palermo il 16.05.1984 – decreto n. 2406/11 NRI della D.D.A. di
Palermo, all. 22). Nino gli comunicava di aver provato a contattarlo perché si era liberato prima e voleva
incontrarlo. I due si accordavano per vedersi subito presso l'Antica Pasticceria. Ciccio rispondeva di
essere già lì (..).>>
I fatti immediatamente successivi venivano illustrati nella nota riassuntiva del 26 marzo 2012:
<<L’intercettazione di conversazioni tra presenti all’interno dell’autovettura MERCEDES ML targata
DG514AF in uso al CIMAROSA Lorenzo permetteva di documentare, nel pomeriggio del 14 marzo (prog.
4315 delle ore 16.39 decreto 1589/11) come il GUTTADAURO Francesco, (..,)si fosse recato da solo a
casa di BARRESI Francesca per discutere della vicenda.
Filardo:
Cosa gli hanno detto a Ciccio (GUTTADAURO Francesco, ndr)? Ciccio è venuto a
parlare con loro qua (con BARRESI Francesca e le figlie, ndr) (…) Ti dico …Ciccio ha fatto quello
che gli hai mandato a dire tu? Glielo ha detto in faccia a Nino certe cose?
Cimarosa: No …. Ora no … perché io non ci ha potuto parlare .. Ciccio c’era andato stamattina, là .. e
gliele doveva dire in mia presenza ..se io arrivavo in tempo.
Nella conversazione il CIMAROSA raccontava alla moglie, come il GUTTADAURO avesse chiesto a
BARRESI Francesca le motivazioni della mancata concessione dei mezzi della “B.F. COSTRUZIONI” al
CIMAROSA. La donna in risposta affermava che era stato il marito FILARDO Giovanni a darle queste
indicazioni: “…Lei (BARRESI Francesca, ndr) dice “Lorenzo sbaglia. Io lo scavatore non gliel’ho
mandato perché me lo ha detto mio marito … non è che è stata una mia iniziativa! …”
GUTTADAURO Francesco quindi, al fine di raggiungere un accordo tra le parti, imponeva alla donna di far
effettuare un colloquio presso la struttura carceraria tra FILARDO Giovanni e lo stesso CIMAROSA: “….
(GUTTADAURO) Dice “allora fai una cosa: digli a tuo marito - che praticamente te l’ho detto io - che
deve fare un colloquio tuo cognato con tuo marito”
Filardo:
Cimarosa:
169

Ah.. cosa gli hanno detto a Ciccio (GUTTADAURO Francesco, ndr)? Ciccio è venuto a
parlare con loro qua (con BARRESI Francesca e le figlie, ndr)?
Un mare di cose gli ha detto .. Dice “mi vergogno pure a dirlo” Io alle 4 e mezza ero
già ..inc..

Prog. 5004 del 14.03.2012 alle ore 11:31:49 in uscita verso il nr. 3343752758, intestato a
GUTTADAURO Francesco, nato Palermo il 16.05.1984; prog. 5005 del 14.03.2012 alle ore
11:34:34 in uscita verso il nr. 3343752758, intestato a GUTTADAURO Francesco, nato Palermo
il 16.05.1984.
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Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:

Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:
Filardo:
Cimarosa:

E Ciccio cosa gli ha risposto?
Non abbiamo potuto parlare assai perché c’era Nino LO SCIUTO davanti
E ci …
Siccome poi tua madre mi ha detto un'altra cosa di Nino .. dice che praticamente
Nino ci dice che i lavori li prende lui .. che i lavori sono i loro .. che non sono io che
li prendo, i lavori.
Così gli dice?
A tua sorella .. perché questi discorsi li hanno fatti con tua sorella, capito? Forse ancora
non lo ha capito! Poi dice che tua sorella si fa i fatti suoi!
E loro sono incasciate allora che li prende Nino perché Nino gli dice che li prende
lui ..
Si.
Ti dico …Ciccio ha fatto quello che gli hai mandato a dire tu? Glielo ha detto in
faccia a Nino certe cose?
No …. Ora no … perché io non ci ha potuto parlare .. Ciccio c’era andato stamattina,
là .. e gliele doveva dire in mia presenza ..se io arrivavo in tempo. Ma tanto se Nino fa
veramente così, prima o poi si sa, perché questi se la cantano, capito?
E allora come sono rimasti?
Lei (BARRESI Francesca, ndr) dice “Lorenzo sbaglia. Io lo scavatore non gliel’ho
mandato perché me lo ha detto mio marito … non è che è stata una mia iniziativa!”
E per quale suo marito le ha detto così?
Non lo so. Dice “allora fai una cosa: digli a tuo marito- che praticamente te l’ho detto
io- che deve fare un colloquio tuo cognato con tuo marito ..”
E lei cosa gli ha risposto?
“Glielo dico”.

Dalla conversazione analizzata emergeva l’esistenza di un diverso e successivo incontro tra CIMAROSA
Lorenzo e GUTTADAURO Francesco, nel corso del quale il giovane aveva illustrato all’imprenditore le
risultanze del colloquio con BARRESI Francesca.
L’incontro tra il CIMAROSA Lorenzo ed il GUTTADAURO Francesco era avvenuto alla presenza di LO
SCIUTO Antonino dal momento che CIMAROSA Lorenzo, spiegando alla moglie quanto riferito dal
GUTTADAURO, sottolineava come il nipote non avesse potuto trattare determinati argomenti attesa la
presenza del LO SCIUTO: “ … Non abbiamo potuto parlare assai perché c’era Nino LO SCIUTO
davanti …”>>
Ulteriori elementi sugli interventi del GUTTADAURO sono riportati nell’informativa del 14 settembre 2012:
<<Il 20.04.2012, a partire dalle 10:43,si teneva il preannunciato colloquio tra FILARDO Matteo e
CIMAROSA Lorenzo. Il contenuto di tale colloquio sarebbe stato di estremo interesse investigativo poiché
avrebbe permesso di ricostruire l’esito dell’intervento di GUTTADAURO Francesco.
Conversazione tra presenti registrata in data 20 aprile 2012, dalle ore 10.43 alle ore 11.38,
all’interno della Casa Circondariale “San Giuliano” di Trapani tra FILARDO Matteo, nato a
Castelvetrano il 15 aprile 1968, in atto detenuto, e CIMAROSA Lorenzo, cognato. Decreto
1193/11 NRI – 10944/08 NC NRG DDA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
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di Palermo – DDA- in data 24.06.2011 (all. 35).
(..)A partire da min. 11’03” i due affrontavano l’argomento di maggior interesse, relativo all’intervento di
GUTTADAURO Francesco nei confronti di BARRESI Francesca. Lorenzo informava il detenuto..(che)
FILARDO Giovanni (“lu granne”), fratello maggiore di Matteo (..), una volta scarcerato, avrebbe dovuto
rendere conto di tutto ad una persona che non veniva menzionata (“… poi c’è chi se la sbriga con lui”
…“Poi dà conto e ragione ad altre persone”)ma che, attesa la situazione ed il contesto, doveva
necessariamente identificarsi in un soggetto “sovraordinato” tanto al FILARDO quanto allo stesso
CIMAROSA, e pertanto identificabile in qualcuno molto vicino a MESSINA DENARO Matteo, se non
addirittura nel latitante in persona.
Cimarosa Lorenzo:

Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:

Poi cu lu granne (con il grande, riferito a FILARDO Giovanni per via dell’età
anagrafica, ndr) .. non ti preoccupare, tu: c’è cu si la spirugghia (c’è chi se la
sbrigherà con lui, ndr)
Chi?
Cu lu granne .. poi c’è chi…
Chi è lui granne? Con mio fratello?
Sì. Poi c’è chi…
Non m’interessa.
… perché appena esce, poi c’è chi se la sbriga con lui, capito? Poi dà conto
e ragione ad altre persone, capito? Che forse non ha capito niente! Capito?
Ma lui … deve dare conto e ragione delle cose nostre personali di famiglia ad
altre persone?
No.. no..
Ma questa non è una vergogna?
Per come si stanno comportando, per come si stanno comportando. (..)

Dopo aver commentato la posizione di LO SCIUTO Antonino, CIMAROSA riprendeva l’argomento cardine
del colloquio. Riferiva, infatti, a Matteo che l’atteggiamento ostile tenuto da BARRESI Francesca e dalle
figlie, anche al cospetto di GUTTADAURO Francesco (“perché c’è stato il discorso di Ciccio”… “e loro
sono venute a dirgli di no”), aveva fatto emergere l’incapacità di FILARDO Giovanni di orientare le scelte
dell’impresa e di controllare le decisioni della moglie (“quando uno non è in grado di alzare i pantaloni e
va dietro alle donne non è persona”). Conseguentemente, CIMAROSA era stato incaricato da una terza
persona (dunque non dal GUTTADAURO: “mi ha detto un altro”) di far presente, in occasione del
colloquio con FILARDO Matteo, che la posizione del fratello Giovanni era irrimediabilmente compromessa:
“Mi ha detto: “La prima cosa che devi fare quando vai là …”, mi ha detto un altro, “ quando vai là gli
devi dire così: che è finito!”.
11:30:45
Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:
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Ma Nino (LO SCIUTO Antonino, ndr) che dice di queste cose?
Nino non vuol sapere più niente di queste cose … Nino sta cadendo malato,
perché ogni giorno hanno sempre novità. Nino le dice “forse non avete capito
una cosa…” sono arrivati a dire che loro non hanno bisogno di nessuno perché i
lavori sono i loro ..che Nino và dicendo .. “ora, da ora in poi” mi hanno detto,
“fatti i contratti tu .. vediamo di chi sono i lavori! Vediamo di chi sono i

Filardo Matteo:
Cimarosa Lorenzo:

lavori!” Gli ho detto “Nino, vedi che non funziona così .. perché tu sai
perfettamente che io ho bisogno di te e tu di me .. perché io scavatori ad altri
…” (..)Qua te lo dico e qua te lo nego .. mi hanno detto “se vai a colloquio..”
… perché c’è stato il discorso di (sottovoce:) Ciccio (GUTTADAURO
Francesco, ndr) .. che ha detto a Franca (BARRESI Francesca, ndr) che io
dovevo andare a colloquio (con FILARDO Giovanni ndr) .. e loro sono
venute a dirgli “no” .. e quello le ha tagliate! Mi ha detto “la prima cosa che
devi fare quando vai là …”, mi ha detto un altro, “ quando vai là gli devi dire
così: che è finito!” (con il dito indica “quello” a sottintendere FILARDO
Giovanni)
(gesto di stizza)
“Ha finito! Mi dispiace, ma è così. Perché quando uno non è in grado di
alzare i pantaloni e và dietro alle donne, non è persona. Maggiormente con
il rapporto di 30 anni che avete voialtri. Se lui in 30 anni non conosce a te,
evidentemente della vita non ha capito niente”

*****
Altri elementi probatori circa il ruolo finora descritto del GUTTADAURO si coglieranno pienamente, infine,
attraverso la ricostruzione di una fattispecie delittuosa estorsiva di cui si tratterà di seguito e da cui
emergerà non solo il suo accresciuto ruolo di rappresentanza degli interessi economici gravitanti intorno
alla famiglia del latitante, ma anche la sua capacità di ricorrere ad esplicite intimidazioni nei confronti di
coloro che si frapponevano alla locupletazione illecita di somme di denaro pretese dalla predetta famiglia.
§ CAPITOLO V
LE FATTISPECIE ESTORSIVE DI
GUTTADAURO Francesco E MESSINA DENARO Patrizia
Ulteriore riprova del minuzioso controllo su ogni spostamento patrimoniale che avveniva nell’ambito del
mandamento di Castelvetrano giungeva dalle indagini svolte dalla DIA, sezione operativa di Trapani, che
accertava quanto verificatosi in merito ad una successione mortis causa avente ad oggetto un’eredità di
notevole consistenza.
Gli esiti delle indagini, compendiati nell’informativa del 12 giugno 2012, consentivano di ricostruire la sotto
elencata sequenza di accadimenti:
-in data 24 febbraio 2011 decedeva, in Castelvetrano, BONAGIUSO Maria Caterina, appartenente ad una
famiglia di possidenti terrieri, originaria di Castelvetrano (all.1);
-la BONAGIUSO, il 15 agosto 1971, era stata “madrina” di battesimo, presso la chiesa Santissima
Annunziata di Castelvetrano, di MESSINA DENARO Anna Patrizia, sorella del latitante Matteo;
-pochi mesi prima del suo decesso, la BONAGIUSO, il 24 dicembre 2010, disponeva della sua eredità con
testamento pubblico (all. 2);
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-nel testamento, la de cuius, nubile e priva di discendenti, designava LA CASCIA Girolama e CAMPAGNA
Rosetta legatarie di alcuni beni immobili ed eredi universali del rimanente patrimonio;
-nello stesso atto la BONAGIUSO lasciava, in legato, altri immobili a:
a. MANGIALOMINI Maria, cui veniva lasciato un terreno di mq 290 circa, con annesso magazzino,
ed un ulteriore spezzone di terreno dell’estensione di mq 1.000, circa;
b. ZANCANA Cecilia Palmina, cui veniva lasciato un vecchio immobile non abitabile sito nella via
Ruggero Settimo di Castelvetrano ed uno spezzone di terreno esteso oltre 2.000 mq. con annesso
magazzino;
c. LA CASCIA Giuseppe, fratello di LA CASCIA Girolama, che riceveva in lascito un altro spezzone
di terreno dell’estensione di mq. 2.000 con annesso magazzino;
d. GIARDINA Giuseppe, cui venivano lasciati due piccoli magazzini siti nella via Ruggero Settimo di
Castelvetrano;
-il 15 marzo 2011 il notaio CANGEMI di Castelvetrano pubblicava e registrava il testamento;
- dalla data di pubblicazione, le volontà testamentarie non sono state oggetto di alcuna impugnazione;
-il valore del solo patrimonio immobiliare della defunta BONAGIUSO ammontava, ai fini fiscali (e dunque
per un valore ben inferiore a quello di mercato), a oltre 600 mila euro;
-il patrimonio in denaro era costituito da rapporti bancari, per circa 50 mila euro, che la PG ha così
analiticamente indicato:
- deposito titoli - UniCredit 12 TV TLX- acceso a nome di BONAGIUSO Maria Caterina, con
scadenza in data 15.01.2016, per un controvalore, al 31.12.2011, di euro 40.084,17, non ancora
liquidata ( all. 16);
- deposito titoli nr. 310000020141047001 – EC F. TESS EURO A. NOLD - acceso a nome di
BONAGIUSO Maria Caterina, per un controvalore nominale, al 21.04.2011, di euro 962,163 (cfr. all.
17);
- deposito titoli nr. 310000020145026000 – EC F. TESS EURO A. NOLD - acceso a nome di
BONAGIUSO Maria Caterina, per un controvalore nominale, al 21.04.2011, di euro 1.365,05 (cfr. all.
18);
- deposito titoli nr. 310020152286000 – EC F. OBL. EURO NOL - acceso a nome di BONAGIUSO
Maria Caterina, per un controvalore nominale, al 21.04.2011, di euro 399,93 (cfr. all. 19);
- conto corrente nr. 1000000000011758 acceso presso la filiale di Castelvetrano (TP) dell’istituto di
credito Intesa-San Paolo, intestato a BONAGIUSO Maria Caterina, con un saldo, alla data del
decesso della stessa, di euro 2.819,47 ( cfr. all. 20);
- deposito a risparmio nr. 23313/8469904 acceso a nome di BONAGIUSO Maria Caterina presso la
filiale di Castelvetrano (TP) dell’Unicredit spa, con un saldo, al 30.01.2012, di euro 4.228,66 ( all.
21);
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- deposito a risparmio nr. 23313/101156332 acceso a nome di BONAGIUSO Maria Caterina e
CAMPAGNA Rosetta presso la filiale di Castelvetrano (TP) dell’Unicredit spa, con un saldo, al
31.12.2010, di euro 0,50 ( all. 22). (..);
- deposito a risparmio nr 29775578 acceso a nome di BONAGIUSO Maria Caterina presso le Poste
Italiane Spa – sede di Castelvetrano (TP), in data 29.07.2008, con un saldo attivo alla data del
decesso (24.02.2011) di euro 12.131,90. (..) (all.24);
- deposito a risparmio nr 35233166 acceso a nome di BONAGIUSO Maria Caterina e LA CASCIA
Girolama presso le Poste Italiane Spa – sede di Castelvetrano (TP), in data 29.10.2010, di cui non si
conosce ancora il saldo contabile, ma da cui, rispettivamente in data 25.02.2011 e in data
16.03.2011, risultano prelevati euro 2.400,00 ed euro 1.849,20 (all. 25);
-la BONAGIUSO, inoltre, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011, aveva posto in essere atti di liberalità
in favore di CAMPAGNA Rosetta e LA CASCIA Girolama, accendendo diverse polizze sulla vita, per un
importo complessivo di circa 700 mila euro, di cui erano beneficiarie le due donne. Polizze così elencate
dalla PG:
- polizza vita nr.1690808 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la Cnp Unicredit
Vita spa, in data 06.08.2007, liquidata, in seguito al decesso della contraente, a favore della
beneficiaria CAMPAGNA Rosetta, in data 27.05.2011, per un importo di euro 21.683,82 (all. 7);
- polizza vita nr.2101925 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la Cnp Unicredit
Vita spa, in data 13.12.2009, liquidata, in seguito al decesso della contraente, a favore della
beneficiaria CAMPAGNA Rosetta, in data 16.05.2011, per un importo di euro 48.788,72 ( all. 8);
- polizza vita nr.2101957 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la Cnp Unicredit
Vita spa, in data 13.12.2009, liquidata, in seguito al decesso della contraente, a favore della
beneficiaria CAMPAGNA Rosetta, in data 16.05.2011, per un importo di euro 48.788,72 ( all. 9);
- polizza vita nr.3619705 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la Intesa Vita spa,
dell’importo complessivamente versato di euro 178.741,00, liquidata, in seguito al decesso della
contraente, nella misura di 1/3 cadauno, a favore dei beneficiari: LA CASCIA Girolama, in data
28.04.2011, per l’importo di euro 58.622,01; CAMPAGNA Rosetta, in data 24.05.2011, per l’importo
di euro 58.604,43; LA CASCIA Giuseppe 170, in data 28.04.2011, per l’importo di euro 58.604,43 (all.
10);
- polizza vita nr. 50004573298 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la Poste Vita
spa, in data 30.04.2008, liquidata, in seguito al decesso della contraente, a favore della beneficiaria
LA CASCIA Girolama, in data 12.04.2011, per l’importo di euro 11.000,00 (all. 11);
- polizza vita nr. 50006341868 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la Poste Vita
spa, in data 05.11.2011, non ancora liquidata a favore della beneficiaria LA CASCIA Girolama alla
data del 12.04.2011, per un valore nominale di euro 150.000,00 (all.12);
- polizza vita nr. 01035984 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la CNP Unicredit
Life Limited (già Fineco life), liquidata a favore della beneficiaria LA CASCIA Girolama, in data
01.06.2011, per l’importo di euro 24.652,64 (all. 13);
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LA CASCIA Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP) il 17.02.1951 , fratello di LA CASCIA
Girolama.
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- polizza vita nr. 01001956 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la CNP Unicredit
Life Limited (già Fineco Life), liquidata a favore della beneficiaria LA CASCIA Girolama, in data
01.06.2011, per l’importo di euro 24.607,65 (all.14);
- polizza vita nr. 01001175 contratta dalla sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina con la CNP Unicredit
Life Limited (già Cnp Capitalia Life), liquidata a favore della beneficiaria LA CASCIA Girolama, in
data 01.06.2011, per l’importo di euro 25.357,35 (all. 15);
- CAMPAGNA Rosetta, dopo il decesso della BONAGIUSO, incassava circa la metà delle polizze (per euro
271.745,69) e il relativo importo veniva versato nel suo conto corrente;
-successivamente, la CAMPAGNA prelevava dal predetto conto la somma di oltre 100 mila euro attraverso
quattro assegni circolari a lei stessa intestati, e in particolare:
-in data 26 maggio 2011, mediante emissione di due assegni circolari in favore di se stessa
dell’importo di euro 48.788,00 ciascuno (all.32);
-in data 27 maggio 2011, mediante emissione di due assegni circolari in favore di se stessa
dell’importo, rispettivamente, di euro 20.000,00 e 33.604,43 (all. 33) 171;
-tali assegni circolari inspiegabilmente non risultano ancora negoziati;
- LA CASCIA Girolama, a sua volta, dopo la morte della BONAGIUSO incassava le polizze per complessivi
euro 144.239,65, somma che anch’ella versava sul suo conto corrente;
-successivamente, la LA CASCIA, il 28 giugno 2011, prelevava dal predetto conto euro 70.000 (all. 40),
tramite emissione di tre assegni circolari intestati a favore di MESSINA DENARO Anna Patrizia (all. 41);
-nel documento bancario (acquisito agli atti e vergato a mano dal funzionario della banca; all. 42) con cui la
LA CASCIA richiedeva l’emissione degli assegni in favore di MESSINA DENARO Anna Patrizia, la donna
indicava quale causale la dicitura: “acquisto immobile”;
-dagli accertamenti svolti dalla PG non risulta essere stato stipulato alcun contratto preliminare/definitivo di
compravendita di immobili, né altro negozio giuridico a contenuto patrimoniale tra MESSINA DENARO
Anna Patrizia e LA CASCIA Girolama;
- l’8 luglio 2011, MESSINA DENARO Anna Patrizia versava i predetti tre assegni sul proprio conto corrente
nr. 445408 presso la filiale di Castelvetrano dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena;
-l’11 luglio 2011, quindi tre giorni dopo l’accredito degli assegni, MESSINA DENARO Anna Patrizia
stipulava due polizze vita, sempre presso la suddetta filiale, di euro 15 mila ciascuna, per un valore
complessivo di euro 30 mila;
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Al riguardo, giova precisare che già in data 24.05.2011, CAMPAGNA Rosetta aveva
prelevato, in denaro contante, la somma di euro 58.604,43 per riversare, sempre in contante,
nello stesso conto, il successivo 27.05.2011, la somma di euro 53.605,43.
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-a far data dall’11 luglio 2011 e fino al 16 aprile 2012, MESSINA DENARO Anna Patrizia prelevava dal
suddetto conto corrente mediante “prelievo allo sportello” o “self-service/bancomat” la rimanente somma
complessiva di euro 34.220;
*****
Già sulla base dei soli dati oggettivi sopra rassegnati emergevano ictu oculi evidenti anomalie nelle
condotte delle due eredi: la CAMPAGNA aveva fatto emettere assegni circolari per oltre 100 mila euro
(rimasti non negoziati) e la LA CASCIA, a sua volta, aveva versato una consistente somma di denaro alla
sorella del latitante a fronte di una causale evidentemente falsa.
Svolte le relative indagini, consistenti anche nell’assunzione di informazioni e in attività di contestuale
intercettazione telefonica delle due eredi, potevano ricostruirsi le reali ragioni sottese alle predette
operazioni finanziarie a dir poco singolari.
In sintesi, si accertava che, non appena apertasi a Castelvetrano la imponente successione della
BONAGIUSO, notoriamente benestante e senza eredi, le sorelle del latitante, ed in particolare Patrizia che
era stata la figlioccia della de cuius, già a partire dal giorno delle esequie cominciavano ad ordire un piano
delittuoso finalizzato a impossessarsi del denaro dei legittimi eredi/legatari.
In particolare, Anna Patrizia, dopo avere preso atto che non vi era alcuna disposizione testamentaria in suo
favore e che il dettagliato testamento pubblico invece beneficiava altri eredi e legatari, pretendeva
comunque di partecipare alla spartizione dell’asse ereditario (nonostante peraltro i pessimi rapporti
intrattenuti negli ultimi anni con la de cuius).
E a tal fine, giungeva ad estorcere la somma di 70 mila euro alla LA CASCIA e tentava di fare altrettanto
con la CAMPAGNA ma, a fronte dell’esitazione di questa, faceva minacciare CAMPAGNA Vincenzo
(fratello della erede) ricorrendo all’autorevolezza mafiosa del proprio nipote GUTTADAURO Francesco.
*****
Nello specifico, dopo alcuni giorni dall’inizio delle attività tecniche, veniva intercettata una prima importante
conversazione tra CAMPAGNA Rosetta e la propria sorella durante la quale si coglievano
inequivocabilmente espliciti cenni:
-ai pessimi rapporti tra MESSINA DENARO Patrizia e l’anziana BONAGIUSO nell’ultimo periodo di vita di
questa (Patrizia MESSINA DENARO neanche ci doveva passare la… perché quella era ancora
incazzata);
-al fatto che l’indagata, estromessa dal testamento della BONAGIUSO, aveva “fottuto” 70 mila euro
all’erede LA CASCIA Girolama (lei soldi non ne ha avuti da me... a quell'altra l'ha fottuta là.. minchia
che delinquente... settanta mila euro... dopo lo sai quante...);
-al fatto che la stessa MESSINA DENARO Patrizia, “la gran vastasazza”, aveva preteso anche dalla
CAMPAGNA il versamento di 100 mila euro (la va a minacciare... dice... cento mila euro tu e cento mila
euro la signora CAMPAGNA mi dovete dare..);
-al fatto che le richieste illegittime della MESSINA DENARO erano state avanzate (a lei e alla LA CASCIA)
in modo minaccioso e con la chiara evocazione dell’importanza mafiosa del proprio cognome ( allora lei…
dice: io qua sono… mi chiamo MESSINA DENARO e a me non mi rompe niente nessuno … ora qua
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io voglio le cose.. Ora voi uscite i soldi… perché a me soldi mi servono);
-al fatto che la stessa indagata aveva ordinato a entrambe le eredi, qualora chiamate dall’AG a riferire sulle
ragioni del trasferimento in suo favore del denaro estorto, di fornire falsamente una specifica causale lecita
alla dazione (se la chiamano alla Procura della Repubblica di Marsala deve andare a raccontare un
grossa balla… Che la “zia” in punto di morte le ha detto di darle questi soldi… );
-al fatto che si era tenuta una riunione (oggetto poi di altre conversazioni) presso lo studio dentistico di
SCIORTINO Lucio, presso cui la LA CASCIA lavorava, e a cui avevano partecipato oltre a questi due,
anche GIARDINA Giuseppe (legatario, che però vantava ulteriori pretese sull’asse ereditario)
accompagnato, per averne il sostegno, da CIMAROSA Lorenzo;
La PG illustrava i contenuti della conversazione:
<<Con decreto nr. 372/12 emesso il 29/02/2012, veniva autorizzata l’intercettazione delle utenze
telefoniche in uso a CAMPAGNA Rosetta e LA CASCIA Girolama.
La prima conversazione telefonica di rilievo veniva colta in data 06.03.2012 quando CAMPAGNA Rosetta
parlava con la propria sorella Maria (la cui voce però non veniva registrata per un problema tecnico)
ripercorrendo gli ultimi mesi di vita della defunta BONAGIUSO.
Infatti, dopo aver discusso di vicende personali irrilevanti ai fini delle indagini, CAMPAGNA Rosetta riferiva
alla di lei sorella di non meglio chiarite problematiche giudiziarie in cui rischiava d‘incorrere a causa del
rinvenimento all’interno di un fondo agricolo di sua proprietà di materiale di risulta proveniente da
demolizioni edilizie, lì illecitamente depositato da ignoti.
La sig.ra CAMPAGNA attribuiva la responsabilità dell’illecito riversamento di inerti a tale “..signor
FIRENZE…” ovvero “ Saro “, legato con “ …i MESSINA DENARO…..”””, (identificato dalla PG in Rosario
FIRENZE, titolare di piccole imprese edili). ( cfr. all. 44 ).
Proseguendo nella conversazione, CAMPAGNA Rosetta accennava anche a CIMAROSA Lorenzo:
“….cuginetto di Matteo MESSINA MEDARO… in auge qui a Castelvetrano””” il quale, a dire della donna,
era colui che avrebbe sostenuto una richiesta di denaro proveniente da GIARDINA Giuseppe, come visto
uno dei legatari di alcuni immobili dell’eredità della BONAGIUSO.
Rosetta:

Maria:
Rosetta:
Maria:
Rosetta:

Li dovevano fare loro e poi si è presentato pure il Saro… e poi si è presentato pure il Saro…
che la ditta la doveva scegliere lui… incomp… CIMABUE… CIMAROSA… lì… un altro
delinquente… quello che è venuto a chiedere i soldi per GIARDINA… cento mila euro…
quest’altro delinquente qua… che è un altro mafioso numero uno (n.d.r. si riferisce al
CIMAROSA)… che per ora gira in tutti i posti…
………
Hai capito che hanno fatto?...
………
CIMAROSA… cuginetto di Matteo MESSINA MEDARO (n.d.r. storpia il secondo cognome)
… per ora lui è in auge qui a Castelvetrano…

Nel prosieguo della conversazione, tornando nuovamente sulla figura di Rosario FIRENZE, la
CAMPAGNA raccontava alla sorella che tempo addietro Rosario FIRENZE, contattato attraverso
PANICOLA Vincenzo, avrebbe eseguito dei lavori per conto della BONAGIUSO, richiedendole un
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corrispettivo ritenuto dall’anziana signora eccessivamente esoso. Tale controversia avrebbe anche
irrimediabilmente incrinato i rapporti tra la BONAGIUSO e MESSINA DENARO Patrizia, moglie di
PANICOLA Vincenzo, la cui frequentazione non sarebbe più stata gradita all’anziana, neanche nell’ultimo
periodo della sua esistenza:
Rosetta:

Tempo addietro… dalla zia Caterina la di fronte… che aveva quel terreno che cercavano
sempre cose… che lo volevano fare arare… un giorno chissà come… come fu… ci hanno
trovato questo FIRENZE… che ce l’ha portato il PANICOLA… Poi quando fu ora di fare il
conto… perché sono uniti…sono compari PANICOLA… con… con FIRENZE… ci ha
battezzato il figlio… il PANICOLA a FIRENZE… l’hai capita la cricca… e materialmente…
eehh… quella (n.d.r. alla BONAGIUSO) gli è sembrato male… fare e dire… e ci ha fatto fare il
lavoro… ma stranamente… perché lei chiedeva sempre i soldi… quanto costa e quanto non
costa a tutti… non è che… per una lira avrebbe fatto fuori a chiunque… non si sa come lei
non chiede il prezzo lì… risultato che quelli gli hanno chiesto una cifra inverosimile…
E
quella è uscita fuori di testa… hai capito?... Come gli hanno chiesto tutti questi soldi…
infatti la Patrizia MESSINA DENARO neanche ci doveva passare la… perché quella era
ancora incazzata dei soldi che ci avevano fottuto quelli là… capisci?... Per il… per il
lavoro la di fronte… E lei (n.d.r. Patrizia MESSINA DENARO) neanche si è… si è potuta
presentare dalla “zia” (n.d.r. BONAGIUSO Caterina) quando stava male… perché come la
vedeva c’avrebbe qualcosa in testa… ha capito?... L’ultima sceneggiata che ci hanno
combinato…. ------//

Proseguendo nella conversazione, ma cambiando improvvisamente tono, che diventa più concitato, quasi
rabbioso, CAMPAGNA Rosetta ribadiva il proprio disprezzo verso gli appartenenti alla “…cricca…” dei
MESSINA DENARO e segnatamente nei confronti di una donna definita : “ quella gran vastasazza…”. che
avrebbe “…fottuto…” a “…quell’altra…” settantamila euro ..dopo lo sai quante….”””..
Rosetta:

Delinquenti... delinquenti... ma proprio… cioè… non hanno più rossore nella faccia... ma
vergogna di quella vergogna... vergogna di quella vergogna... quella gran vastasazza
(n.d.r. si riferisce a Patrizia MESSINA DENARO) ... ancora penso... vabbè io mi pago la
cosa... lei importante... che lei soldi non ne ha avuti da me... a quell'altra l'ha fottuta là
(n.d.r. si riferisce a LA CASCIA Girolama) ... a quell'altra... minchia che delinquente...
settanta mila euro... dopo lo sai quante...

CAMPAGNA Rosetta raccontava poi, in maniera più specifica come si era esplicitata la pretesa del
GIARDINA Giuseppe sull’asse ereditario, pretesa che, nonostante le diverse disposizioni testamentarie,
andava oltre il legato di un magazzino e voleva estendersi anche alle cospicue liquidità della BONAGIUSO
giungendo addirittura a richiedere alle due donne centomila euro ciascuna.
Va evidenziato a tal proposito che il GIARDINA, in passato, è stato sottoposto a indagini nell’ambito del
citato procedimento Golem II essendo emerso che costui era in strettissimi rapporti con MESSINA
DENARO Salvatore e il gruppo di uomini d’onore che nel mandamento di Castelvetrano si occupavano
della latitanza di MESSINA DENARO Matteo. E ciò spiega dunque le ragioni per cui CIMAROSA Lorenzo,
come già detto personaggio divenuto di assoluto rilievo nel panorama mafioso castelvetranese, veniva
chiamato in causa nella controversia tra le due eredi e il GIARDINA medesimo.
Invero, come raccontato dalla CAMPAGNA alla propria sorella (e poi come sarà confermato dalla stessa LA
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CASCIA) era stata tenuta una riunione tra il CIMAROSA e il GIARDINA da un lato, e la LA CASCIA e
l’odontotecnico castelvetranese SCIORTINO Lucio, dall’altro. La presenza di quest’ultimo trovava
spiegazione oltre che verosimilmente nel fatto che egli, secondo taluni collaboratori di giustizia, è soggetto
contiguo alla cosca mafiosa di quel territorio, anche nella circostanza che lo SCIORTINO era il datore di
lavoro della LA CASCIA con la quale intratteneva anche una relazione intima.
Questo il contenuto integrale dell’eloquente passo del colloquio telefonico in commento:
Trascrizione integrale a partire dalle ore 19.50.22”":
Rosetta:
Maria:
Rosetta:

Maria:
Rosetta:
Maria:
Rosetta:
Maria:
Rosetta:

Maria:
Rosetta:
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Settanta mila euro... ma lo sai dopo quanto... perché prima la minaccia... è arrivata prima...
dallo GIARDINA... hai capito?...
... … ...
Prima è arrivato il GIARDINA... il GIARDINA che... io fra l'altro non sapevo questa cosa...
perché quella (n.d.r. LA CASCIA Girolama) non mi disse niente... materialmente questo
GIARDINA... lei lavora lo sai da chi?... da Lucio SCIORTINO... il dentista....
... … ...
Sono amici... amici di prima... quando c'era suo marito che poi è morto...
... … ...
La Gina...
... … ...
Si... ma lei l'ha fottuta perché lavora lì... perché anche questo Lucio SCIORTINO non è che
è bello... lì infilato IMMOBILIARE cose... un poco... anomalo... tra l'altro amico delle...
Patrizia... delle MESSINA DENARO… perché se ne vanno a fare tutti i denti là... fra l'altro...
sono tutte là a farsi i denti... Allora che succede... che il GIARDINA... eehh... che fra l'altro la
"zia" (n.d.r. la defunta BONAGIUSO Caterina) diceva sempre che ci doveva lasciare questo
magazzino... che fra l'altro lui ce l'ha in mano... questo magazzino.... da non si sa quanti
anni... solo che la "zia" ci aveva fatto un comodato d'uso gratuito... tanto registrato... cioè
fatto... hai capito? ... Perché lei diceva... se ce lo devo dare... glielo devo dare con il mio
piacere... però che lui se lo deve prendere no... però quando fu alla fine fare e dire… lui… lei
diceva sempre che glielo doveva dare… e glielo diamo qual è il problema… se glielo vuole
dare glielo dà… eehh… le abbiamo detto tutti… e quindi quando fu fatto il coso eeh… ci ha
messo questo coso… Come lui (n.d.r. il GIARDINA) venne a sapere che… eehh… secondo la
sua testa quella chissà cosa ci doveva lasciare a lui… hai capito?...
………
Cominciò a fare un casino di quello allucinante… eeh... che doveva portare il notaio là…
chissà che cosa… minacce di tipo… eehh…. di quelle và… Nel frattempo che fece… non
contento di ciò… che… perché lui voleva soldi… perché lui materialmente è bruciato da tutti i
lati… cioè non può avere niente… perché è fallito… ha cose con le banche… non può
possedere addirittura… niente… eeh… quindi lui voleva soldi… quindi la “zia” ha detto…
dice… se ci va il magazzino… se lo vende e ci prende i soldi… che voleva da quella i soldi…
oltre al fatto che se avesse detto… dice… ci dovete dare soldi… come lo diceva noi glieli
davamo… oppure direttamente glielo scriveva nel coso che gli voleva dare soldi no?... Dopo
di che… che succede... questo di qua (n.d.r. il GIARDINA) si presenta con il
CIMAROSA... questo delinquente che fa le case... cugino di Matteo MESSINA
DENARO... si presenta là allo studio di Lucio SCIORTINO... e io l'ho saputo molto dopo...
non è che me lo hanno detto subito sta cosa... perché se me lo avessero detto subito io già

sarei andata dalla Polizia a denunciarlo... va da quella (n.d.r. LA CASCIA Girolama)... la va
a minacciare... dice... cento mila euro tu e cento mila euro la signora CAMPAGNA mi
dovete dare... (..).. lei questa cosa me l'ha nascosta... io l'ho saputo lo sai quando... dopo
che la “zia” è morta...
Nel successivo passaggio dell’interlocuzione telefonica, CAMPAGNA Rosetta accennava anche al fatto
che pure le sorelle del latitante, MESSINA DENARO Rosalia e Bice, si erano presentate a casa della
BONAGIUSO per informarsi circa eventuali lasciti extra testamentari che l’anziana aveva fatto nei loro
confronti. Ma la CAMPAGNA aveva rappresentato loro che nulla era stato disposto al riguardo e che
comunque lei nulla sapeva circa eventuali premi assicurativi o altre forme di attribuzione di denaro
nominativamente assegnati a terzi:
Rosetta:
Dice… ora con loro… da premettere che Rosetta (n.d.r. MESSINA DENARO Rosalia) si era
presentata la… con Bice (n.d.r. MESSINA DENARO Bice Maria)... eehh… dice… ma qua…
dice… com’è la situazione… e io onestamente com’era la situazione le ho raccontato…
dice… ma per noi c’è niente?... Le ho detto Rosè… non c’è niente per voi… se la “zia”
avesse detto qualche cosa… noialtri che eravamo io a dirle di no… come a quello gli ha detto
che gli doveva lasciare il magazzino penso che se doveva lasciare un ricordo a te a tua
sorella quello che è… che fa sono io quella che… incomp E quindi questa ha cominciato…
ma per noi non c’è niente?... E le ho detto… incomp… mia non c’è niente… eehh… se lei
avesse detto di lasciare… di lasciarvi…(..) … sono stata sincera per quello che era… perché
tanto non avevo niente da nascondere… le ho detto… la “zia” ha fatto delle assicurazioni sulla
vita e dove ha messo… a… a me a Gina e addirittura in un altro aveva messo pure il fratello
di Gina… le ho detto… al di là che a noi ha fatto eredi universali per quello che rimaneva se
lei ha fatto delle cose… delle assicurazioni… delle cose che… sono a nome di una terza
persona… cioè… non è perché noi eravamo eredi universali ce le prendevamo noi… sempre
a quello… a nome di quello erano… (..)
Dopo questo primo “approccio” delle sorelle Rosalia e Bice MESSINA DENARO Rosalia (che si deve
collocare verosimilmente in epoca di poco antecedente al decesso dell’anziana signora, ma successiva alla
redazione del testamento pubblico del 24.12.2010), secondo quanto riferito dalla CAMPAGNA alla sorella vi
era stato l’intervento dell’altra sorella, Patrizia, la quale già durante il rito funebre della BONAGIUSO, nel
mentre la CAMPAGNA si accingeva ad accompagnare il feretro verso il luogo di sepoltura, con modi
bruschi e diretti pretendeva una parte del denaro dell’eredità della defunta.
MESSINA DENARO Patrizia, inizialmente, tentava di fondare la propria pretesa sulla base di un vecchio
testamento olografo in suo favore di cui le aveva parlato ZANCANA Cecilia Palmina (altra legataria). Ma
avendo la CAMPAGNA ribaditole che si trattava di meri appunti, nemmeno sottoscritti, e peraltro riguardanti
sua sorella Bice (e in ogni caso superati dal più recente testamento pubblico), MESSINA DENARO
Patrizia ribadiva minacciosamente di esigere comunque il denaro ammantandosi dell’autorevolezza
mafiosa promanante dal proprio cognome ( “….allora lei… dice: io qua sono… mi chiamo MESSINA
DENARO e a me non mi rompe niente nessuno… voi mi avete tirato in ballo e ora qua io voglio le cose..
Ora voi uscite i soldi… perché a me soldi mi servono).
Significativo era anche il riferimento della CAMPAGNA alla circostanza che le sorelle MESSINA DENARO
non avevano più rapporti con la BONAGIUSO da diversi anni. E anzi proprio con Patrizia erano sorti, negli
ultimi tempi, profondi dissapori relativi al citato litigio per l’esosità delle opere realizzate per l’anziana da
FIRENZE Rosario e PANICOLA Vincenzo, marito di Patrizia.
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Da premettere che Patrizia MESSINA DENARO non si sa da quanti anni non ci andasse… Rosetta (n.d.r.
Rosalia MESSINA DENARO) non ci andava da quando quello voleva… il MICIONE… il terreno e c’è
andato suo marito (n.d.r. GUTTADAURO Filippo)… e quello lo ha mandato a pedacchiate… gli dici che
m’ammazzano… quindi Rosetta non ci andava almeno da trent’anni… eehh… l’unica che ci andava ogni
tanto era Bice (n.d.r. Bice Maria MESSINA DENARO)… e lei (n.d.r. la de cuius) me lo diceva infatti…
una… due volte all’anno ci andava… ma le altre non ci andavano completamente… che poi la figlioccia è
Patrizia non è che è Bice… dopo di che… materialmente hanno cominciato… incomp… è uscita questa
storia… ma io questa storia quando è uscita… la “zia” al funerale… non so se tu te ne sei accorta…
mentre c’era la “zia” dentro alla macchina… noi eravamo dentro alla macchina piglia viene… viene
Patrizia e ci bussa…Ha cominciato a fare un macello… noialtri ora dobbiamo discutere perché voi
qua vi siete fottuti le cose… con quella (n.d.r. la salma) dentro la macchina che c’era Edoardo che mi
diceva… quando possiamo partire… io sono morta… dissi… ma questa che cosa c’entra facevo… io
che sapevo tutte queste storie… dice… si perché c’è una signora (n.d.r. fa riferimento alla ZANCANA)
che dice… che (..)c’era un testamento che c’erano cose a me e voi lo avete strappato… noialtri… ma
quale testamento c’è che c’erano cose a te?… Ma quale testamento?... Noialtri… le ho detto…
prendiamo i testamenti quelli che abbiamo trovato… e poi vediamo se tu una volta c’è scitto… se c’è…
perché noi avevamo pure testamenti… tutti… dal mille novecento novanta… novantadue… novanta…
quelli che aveva fatto no… sino all’ultimo che c’era… le ho detto… dopo di che te li facciamo vedere tutti e
poi vedi se ci sei stata mai scritta… dice… no… no c’è questa che dice così… incomp… (..)… piglie e
quella (n.d.r. fa riferimento alla ZANCANA) va a dire… io ho visto con i miei occhi… senti… io ho visto con
i miei occhi un testamento dove diceva che doveva lasciare cose a Patrizia MESSINA DENARO… al che
noi c’abbiamo detto… e cosa c’era scritto che ci dava?... Proprio per levare… lo sai… ah questo non l’ho
visto cosa c’era scritto… allora lei… dice… io qua sono… mi chiamo MESSINA DENARO e a me non mi
rompe niente nessuno… voi mi avete tirato in ballo e ora qua io voglio le cose… ha cominciato a fare
un macello… incomp… le cose… e quella… io… a me mi ha lasciato lì la casa… a me ha lasciato il
terreno… chi furono quelle che di più hanno preso cose?... Ora voi uscite i soldi… perché a me soldi mi
servono… hai capito come iniziò tutto quanto… Altro farle vedere le carte… lei (n.d.r. si riferisce alla LA
CASCIA Girolama) che ha fatto… ha portato tutti i testamenti da Lucio SCIORTINO a dirgli… dato che
quella (n.d.r. si riferisce alla MESSINA DENARO Patrizia) se ne è andata pure là… Dice… si ma quella
(n.d.r. si riferisce sempre alla MESSINA DENARO Patrizia) queste carte neanche le guarda… dice…
non se ne frega niente… quella vuole i soldi… Vedete cosa dovete fare… dice… perché lei i soldi…
Rosetta:- Mai… mai… mai e mai… non c’era mai… l’unica cosa che noi abbiamo trovato… lo sai che
cosa?... Da premettere che questo testamento l’ultimo di cui parlo era l’unico firmato… gli altri erano
testamenti senza mai essere firmati l’hai capito?... Quindi non è che avrebbero avuto validità… Quello di
cui parlo io non so se è stato nel 2005… l’ultimo che ha fatto in sintesi… era l’unico firmato… gli altri non
erano firmati… datato e firmato… gli altri non erano firmati… c’erano le date ma non c’erano le firme…
(..).. Noi una cosa che abbiamo trovato un foglio che a quanto pare è del 1981 dove c’era un elenco e c’era
messo… Rosetta CAMPAGNA fu TRIOLO Angela e CAMPAGNA Girolamo… così… via data e tutte
cose… eehh… Girolama LA CASCIA via eeh… Giuseppe LA CASCIA eehh… e poi ad un certo punto
c’era pure Bice MESSINA DENARO… ma è un foglio… non è che era una co… era nei testamenti poi…
del 1981… perché lei ci metteva le date a tutti i posti… quindi…
La CAMPAGNA confidava poi alla sorella che MESSINA DENARO Patrizia era infine riuscita ad estorcere il
denaro alla LA CASCIA obbligandola inoltre a riferire falsamente, qualora sentita dall’AG sulle ragioni di
quel cospicuo trasferimento bancario, di avere eseguito la dazione di denaro in esecuzione delle volontà
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della defunta BONAGIUSO raccolte oralmente in punto di morte.
Specificava anche che la MESSINA DENARO aveva avanzato identiche pretese nei confronti della stessa
CAMPAGNA, la quale si era categoricamente rifiutata.
Rosetta:

Rosetta:

Rosetta:

Cioè… cose allucinanti… e non ne ha voluto sapere manco sparata hai capito?... Ha
continuato e ha continuato… non solo quella (n.d.r. si riferisce alla LA CASCIA) è
dovuta andare a dire una bugia… perché con tutti questi controlli che ci sono… già c’erano
di prima pensa ora figurati… Cioè quella… Ha dovuto dire… incomp… se la chiamano
alla Procura della Repubblica di Marsala deve andare a raccontare un grossa balla…
Che la “zia” in punto di morte le ha detto di darle (n.d.r. alla Patrizia MESSINA DENARO)
questi soldi… deve andare a dire… (..) Le dissi… me ne devo andare alla Procura della
Repubblica ad andare a dire ne… ma che stiamo scherzando?... Le ho detto… a me bastano
le rogne che ho… E poi perché si deve prendere questi soldi?... Che poi si sono convinti
mentalmente… si sono convinti che questa (n.d.r. la defunta) doveva avere due milioni di
euro… vaglielo a levare dalla testa una cosa del genere… vaglielo a levare dalla testa…
magari avesse avuto due milioni di euro… ma pure uno se l’avesse avuto… Una cosa
allucinante… Cioè a dire… tra le trattenute le cose non sono rimasti neanche duecento mila
euro a testa… Lei (n.d.r. la LA CASCIA) ha avuto la fortuna che… di una cosa in più… che
aveva una cifra in più… e di là… dice… questi li ho avuti in più… ne ho avuti qualcosa in più
di … incomp… ha preso e glieli ha dati a quella (n.d.r. alla Patrizia MESSINA DENARO)(..)
… E quindi all’ultimo con tutto il macello… con duecentomila euro all’ultimo che mi sono
rimasti… Piglia e voleva soldi pure lei… (n.d.r. Patrizia MESSINA DENARO)… A me
neanche mi bastano per i debiti di quello là… (n.d.r. si riferisce all’ex marito) Pure questi
soldi… E poi non l’hai vista la sceneggiata che è venuta a fare fino qua… perché quella poi ce
li aveva… ce li aveva dato i soldi… (n.d.r. la LA CASCIA a Patrizia MESSINA DENARO)… e
continuava a volere i soldi da me… vuole i soldi… vuole i soldi…(..)
… Quella si è presentata… Patrizia là… e cominciò a dire… qua facendo a occhio e
croce due milioni di euro ci sono liquidi… perciò ora uscite i soldi... hai capito?…
Cioè… a me sono rimasti duecento mila euro… lei voleva cento mila euro capito?...

*****
Dopo qualche giorno, cioè il 13 marzo 2012, veniva intercettato un colloquio telefonico tra le due eredi,
CAMPAGNA Rosetta e LA CASCIA Girolama172.
Dopo aver lungamente tergiversato su argomenti di varia natura, rammentavano, trattando della vicenda
ereditaria, la riunione (di cui già avevano parlato le sorelle CAMPAGNA nella conversazione precedente)
tenutasi nello studio dentistico di SCIORTINO Lucio.
Proprio con riferimento a tale riunione vale la pena ricordare che, oltre essere stata espressamente citata
dalla stessa LA CASCIA che vi aveva personalmente partecipato, era stato possibile (attraverso le parallele
indagini sul conto di CIMAROSA Lorenzo) ricostruire che, effettivamente, nel pomeriggio del 20 gennaio
2011 (data che si colloca dopo la redazione del testamento pubblico del 24 dicembre 2010 e prima del
172

Rit. 372/12 – progr. 31 in data 13.03.2012 delle ore 21.48,38 chiamante: CAMPAGNA
Rosetta – utenza nr. 0924905611, chiamata: LA CASCIA Girolama – utenza nr.
0924906278; all. 49.
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decesso della BONAGIUSO del 24 febbraio 2011) era avvenuto un incontro presso lo studio medico dello
SCIORTINO, tra quest’ultimo, il CIMAROSA e GIARDINA Giuseppe.
Inoltre, ciò che più rileva è che le interlocutrici, commentando le reali ragioni di quella convocazione,
ipotizzavano che il CIMAROSA, da loro conosciuto come soggetto appartenente a Cosa nostra, in realtà
fosse il portatore degli interessi di MESSINA DENARO Patrizia piuttosto che del legatario GIARDINA.
Si comprendeva quindi che, al di là dell’esattezza della loro ricostruzione, le due donne avevano
certamente percepito la portata minacciosa della pretesa di MESSINA DENARO Patrizia la quale, secondo
loro, sarebbe ricorsa all’intervento mafioso del CIMAROSA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:

CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:

CAMPAGNA:

LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
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... Io però l'altro giorno... ho avuto un pensiero...
Uhm...
Un pensiero...
Eh...
Quando fu che il GIARDINA è venuto da te (n.d.r. allo studio di SCIORTINO) con il
CIMAROSA...(..)
Io ti posso dire che ha difeso...
Chi?…
Ha difeso… questo CIMAROSA… a quello che sparava lui (n.d.r. GIARDINA)…
mizzica lo ha redarguito… dice… ma cosa cazzo stai dicendo… hai capito?... Lui è
venuto naturalmente perché è venuto in compagnia cosi poteva persuadere… hai
capito?... Naturalmente…
La difesa… ha chi ha difeso a GIARDINA?...
No… no… no a me… ha difesa… ha difeso a me…
Si ma… perché si è presentato?... (..) Che questo di qua… (n.d.r. CIMAROSA) (..) Cosi
da voci… da voci abbastanza…
Si… si… si…
Questo di qua fa le veci…(..) di qualcun altro a Castelvetrano… E si infila in tutte
le cose… (..) Quindi a questo punto mi viene da pensare… (..) Quindi loro volevano
(n.d.r. il GIARDINA e il CIMAROSA) cercare di fare… di ottenere la situazione in
maniera senza metterci altre persone nel mezzo hai capito?… (n.d.r. il riferimento è alle
sorelle MESSINA DENARO). (..)
Era tutto calcolato… Ora tu mi devi dire questo qua (n.d.r. il CIMAROSA) cosa ci
doveva andare a fare… a difendere uno di questi… (n.d.r. al GIARDINA) cioè… chi si
ci mette a difendere uno di questo?... Me lo spieghi?... Era tutta… era la sceneggiata
hanno tentato… Vedendo che quello non ha potuto… Siccome non volevano fare
comparire la persona… vabbè a Patrizia (n.d.r. MESSINA DENARO) tanto lo
possiamo dire…
Si… si… si…
Non dovevano fare comparire a Patrizia capito?...
… Incomp…
Hanno tentato questa strada… perché lui (n.d.r. CIMAROSA) fa le veci di questi
capito?… (..) Ora tu mi devi spiegare poi perché lei (n.d.r. Patrizia MESSINA
DENARO) si è presentata… si è presentata perché ha visto che non ci usciva niente…
perché secondo me lei se ne voleva stare fuori e voleva agire a loro… siccome ha
visto che non ci è riuscita…

LA CASCIA:

Quell’altra troia (n.d.r. la ZANCANA) il giochetto è stato… quella troia chi è che ce la
portava a fare tutte queste cose…

Va evidenziato, infine, che dalla conversazione integrale (per la quale si rinvia all’informativa) in cui le eredi
si confidavano apertamente su tutta la vicenda, le due mai facevano riferimento all’eventuale inclusione
nelle volontà testamentarie della BONAGIUSO delle sorelle MESSINA DENARO o all’esistenza di
qualunque altro titolo (meno che mai una disposizione orale in punto di morte) che legittimasse in qualche
modo le condotte di MESSINA DENARO Patrizia, sottolineando al contrario l’assoluta temerarietà delle
richieste dell’indagata.
*****
Già alla luce della ricostruzione documentale e degli esiti dell’attività di intercettazione non vi è dubbio che
MESSINA DENARO Patrizia si sia resa responsabile di una estorsione consumata ai danni di LA CASCIA
Girolama e di una estorsione tentata ai danni di CAMPAGNA Rosetta.
Anche le successive indagini consentivano non solo di avvalorare tali conclusioni, ma inoltre di
cristallizzare ulteriori elementi di reato sia a carico di LA CASCIA Girolama la quale, attraverso false
dichiarazioni rese alla PG, aiutava la MESSINA DENARO ad eludere le investigazioni per il delitto di
estorsione; sia a carico di GUTTADAURO Francesco il quale interveniva nella vicenda estorsiva al fine di
fare ottenere alla propria zia il denaro già richiesto a CAMPAGNA Rosetta (che, a differenza della LA
CASCIA, pur avendo prelevato le somme necessarie, non le aveva ancora materialmente consegnate alla
sorella del latitante).
Orbene, va evidenziato preliminarmente che una delle legatarie, ZANCANA Cecilia Palmina, indicata nel
corso delle intercettazioni quale colei che sosteneva di avere preso visione di un testamento olografo in
favore di Patrizia, sentita il 12 aprile 2012 dalla PG (che ne constatava da subito un atteggiamento
chiaramente reticente), confermava tale versione dei fatti.
Tuttavia, la circostanza, qualora corrispondesse a verità, non consentirebbe in ogni caso di ipotizzare,
anche solo in astratto, che l’indagata potesse vantare pretese in qualche modo legittime sull’asse
ereditario. Ed invero:
-innanzitutto non v’è alcuna prova dell’esistenza del testamento in questione, posto che, come già risultava
dalle intercettazioni sopra riportate, si trattava probabilmente di meri appunti, nemmeno sottoscritti, e
peraltro riguardanti MESSINA DENARO Bice, sorella di Patrizia;
-laddove fosse realmente esistito un precedente testamento olografo della BONAGIUSO, esso comunque,
a norma dell’art. 587 c.c., non avrebbe avuto alcun valore giuridico essendo caducato dalle successive
volontà raccolte nel testamento pubblico;
-peraltro, come prima ricostruito, le richieste avanzate dall’indagata non riguardavano comunque l’asse
ereditario (da cui in ipotesi ella si sarebbe potuta sentire ingiustamente estromessa) bensì le polizze che la
BONAGIUSO, in vita e negli anni precedenti, aveva intestato, come atti di liberalità, alla CAMPAGNA e alla
LA CASCIA (polizze dunque che non ricadevano nella successione).
E del resto, tali richieste, laddove inerenti l’intero asse ereditario, avrebbero dovuto investire tutti i
beneficiari delle volontà testamentarie e non soltanto le due citate donne;
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- in ogni caso, anche a volere ipotizzare che MESSINA DENARO Patrizia avesse agito con la
consapevolezza di tutelare propri diritti, avrebbe dovuto più semplicemente impugnare il testamento
pubblico (ma non si comprende su quali presupposti); non averlo fatto, e avendo preteso il denaro con
violenza e minaccia ed evocando la sua appartenenza ad una blasonata famiglia mafiosa, integra, senza
dubbio, il delitto di estorsione e non già diverse e meno gravi ipotesi di reato 173;
- vi è prova comunque che la MESSINA DENARO era, invece, ben consapevole dell’assenza di qualunque
titolo valido che potesse giustificare le sue pretese. Infatti la stessa ZANCANA raccontava che Patrizia, a
fronte dell’esistenza di un testamento pubblico successivo, si era limitata a rammaricarsi sia per non avere
potuto assistere l’anziana nell’ultimo periodo di vita, sia per non essere stata ricompresa nelle ultime
volontà della de cuius (all. 59): “il giorno della tumulazione della salma della BONAGIUSO, presso
l’abitazione della defunta, c’è stato un incontro cui hanno preso parte oltre me: GIARDINA Giuseppe,
MANGIALOMINI Maria, LA CASCIA Gina, CAMPAGNA Rossella e MESSINA DENARO Patrizia.
….omissis…….Dopo aver ricordato questo episodio, ho anche aggiunto di aver effettivamente visionato un
vecchio testamento olografo della BONAGIUSO che riportava tra gli eredi anche la Sig.ra MESSINA
DENARO Patrizia. Alle mie dichiarazioni fu contestato, da parte di Gina LA CASCIA che, il documento
manoscritto recante il nome di MESSINA DENARO Patrizia, non era un testamento ma bensì un foglio di
carta contenente appunti. MESSINA DENARO Patrizia, dopo aver appreso il mio racconto, manifestò
il proprio dispiacere per non aver potuto assistere l’anziana BONAGIUSO nei suoi ultimi giorni e si
rammaricò di non aver potuto beneficiare dei lasciati della Sig.ra BONAGIUSO, in quanto in quel
periodo, soffriva di difficoltà economiche.”
*****
Ciò posto, con riferimento all’estorsione consumata in danno di LA CASCIA Girolama, la PG, su delega di
questo Ufficio, in data 11 aprile 2012, sentiva a sommarie informazioni quest’ultima (cfr. all. 50).
La donna innanzitutto confermava di avere liquidato le polizze della BONAGIUSO e di avere consegnato
70 mila euro, con assegni circolari, a MESSINA DENARO Patrizia: “..Più di recente sono stata destinataria
di lasciti testamentari della defunta Sig.ra BONAGIUSO Maria Caterina, (..) “Confermo di aver emesso
degli assegni a favore della Sig.ra MESSINA DENARO Anna Patrizia, per l’importo complessivo di Euro
70.000…”
Richiestole però di giustificare la causale indicata nella documentazione bancaria (‘ acquisto immobile”), la
LA CASCIA ammetteva (come già peraltro accertato dalla PG che aveva verificato l’assenza di qualunque
compravendita in corso tra le due donne) che tale motivazione era effettivamente falsa ma non sapeva
173

“Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto che può essere identica, quanto per
l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto
con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli
agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli
compete. Ma nel contempo si deve ulteriormente affermare che quando la minaccia si
estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là
di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà risulta
finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dall'ingiustizia. In determinate
circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non
ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che
fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva” (Cass. 12.7.2002 n. 29015; Cass. n. 14440
del 2007; Cass. 12.01.2012, n. 517).
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offrire in merito spiegazioni plausibili al di là della generica affermazione di non avere voluto “svelare al
personale dell’istituto di credito le ragioni di tale dazione di denaro.”
Ma, soprattutto, alla cruciale domanda circa le ragioni per cui comunque avesse consegnato quella
considerevole cifra di denaro a Patrizia MESSINA DENARO, la LA CASCIA rispondeva di avere dato
esecuzione a espresse volontà della BONAGIUSO, non formalizzate in alcun documento, ma raccolte dalla
viva voce della morente qualche giorno prima del suo decesso.
Domandatole di indicare l’eventuale presenza di terze persone che avessero anch’esse potuto sentire tali
ulteriori disposizioni, la donna rispondeva che, giustappunto in quel frangente, si era trovata da sola con
l’anziana: “Ho consegnato la somma di 70.000 euro alla Sig.ra MESSINA DENARO Anna Patrizia, in
esecuzione di precise disposizioni della Sig.ra BONAGIUSO che alcuni giorni prima del decesso, ormai
gravemente malata, al capezzale del proprio letto mi disse espressamente di devolvere tale somma a
favore della MESSINA DENARO Anna Patrizia, di cui era stata madrina di battesimo. Dopo il decesso
della Sig.ra BANAGIUSO informai la Sig.ra MESSINA DENARO Anna Patrizia delle volontà della
BONAGIUSO nei suoi confronti, impegnandomi a corrispondere la suddetta somma non appena avessi
incassato delle polizze assicurative stipulate dalla BONAGIUSO, di cui ero beneficiaria”. A.D.R. : “Quando
ho raccolto le suddette volontà della Sig.ra BONAGIUSO ero in casa della Sig.ra BONAGIUSO da
sola….omissis…..A.D.R. : “Personalmente non ho ricevuto alcuna richiesta, ma come già vi ho detto,
ho personalmente contattato MESSINA DENARO Anna Patrizia, per comunicarle che le avrei
corrisposto la somma di denaro suddetta”.
Ebbene, va rilevato che tali dichiarazioni, finalizzate all’evidenza a precostituire un titolo legittimo alle
richieste della MESSINA DENARO, risultano tuttavia clamorosamente false. E ciò in ragione delle seguenti
risultanze:
-la straordinaria coincidenza tra quanto verbalizzato dalla LA CASCIA e quanto confidato da CAMPAGNA
Rosetta alla propria sorella durante la conversazione telefonica nel precedente mese di marzo sopra
riportata (.se la chiamano alla Procura della Repubblica di Marsala deve andare a raccontare un
grossa balla… Che la “zia” in punto di morte le ha detto di darle questi soldi ); coincidenza questa
che già dimostra che la versione resa dalla LA CASCIA agli investigatori altro non era che quella ideata, a
monte, da MESSINA DENARO Patrizia la quale, nell’ordinare alle eredi di mentire all’AG, si era
tempestivamente precostituita una causale lecita che occultasse la matrice estorsiva del trasferimento di
denaro;
-l’assenza di qualunque traccia, nelle conversazioni telefoniche delle eredi intercettate prima del
compimento dell’atto istruttorio, di tali riferite ultime volontà della BONAGIUSO e, ancor meno, di valide e
precedenti disposizioni testamentarie a favore di MESSINA DENARO Patrizia;
-la circostanza che, dalle attività tecniche, risultava incontrovertibilmente che la causale dello spostamento
del denaro a favore della MESSINA DENARO era ben altra, e cioè né l’acquisto immobili - per come riferito
alla banca - né l’esecuzione di ultime volontà della de cuius – per come riferito alla PG -, bensì il
comportamento estorsivo della indagata (Campagna: quella gran vastasazza…che avrebbe fottuto… a …
quell’altra… settantamila euro ..dopo lo sai quante), e con modalità tipicamente mafiose (Campagna: io
qua sono… mi chiamo MESSINA DENARO e a me non mi rompe niente nessuno… voi mi avete
tirato in ballo e ora qua io voglio le cose);
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- l’evidente deterioramento dei rapporti tra l’anziana e MESSINA DENARO Patrizia, emerso dalle
medesime intercettazioni, assolutamente inconciliabile con l’asserita volontà della de cuius di
ricomprendere quest’ultima tra gli eredi/legatari;
- il gravissimo stato di salute della BONAGIUSO negli ultimi mesi di vita, incompatibile non soltanto con
qualunque manifestazione di volontà ma addirittura con qualsiasi interazione con persone eventualmente
presenti al suo capezzale.
Infatti, la PG, a tal proposito, sentiva a sommarie informazioni MANGIORE Maria, medico di base che
aveva avuto in cura la defunta e componente dell’equipe medica che aveva assistito l’anziana signora
nell’ultimissimo periodo della sua malattia, in regime di assistenza domiciliare integrata oncologica.
La MANGIORE quindi riferiva di avere visitato l’anziana donna con una frequenza di due volte a settimana,
riscontrando negli ultimissimi mesi di vita (cioè gennaio/febbraio 2011) un repentino peggioramento delle
condizioni di salute mentale della paziente che versava in uno stato soporoso e privo di coscienza:
“Ricordo distintamente che nell’ultimo mese di vita, ovvero nel febbraio 2011, la sig.ra BONAGIUSO da me
visitata periodicamente, come detto, risultava essere in un evidente stato soporoso, ovvero risultava
assente e non in grado di interagire con le persone circostanti. La sig.ra BONAGIUSO, il più delle
volte, non sembrava cogliere le domande rivoltegli e comunque non rispondeva. Proprio il perdurare di
questo stato mentale di incoscienza ci indusse a sospettare un problema celebrale legato al formarsi di
metastasi conseguenti al carcinoma epatico. (..) lo stato di assenza di coscienza della BONAGIUSO, in
mia presenza, si era acuito nel mese di febbraio 2012, ma già si presentava certamente sin dal gennaio
2011, periodo in cui alternava stati di lieve miglioria a situazioni di assenza di spirito ed incapacità di
interazione personale” (all. 51).
Ma anche altri passaggi delle dichiarazioni di LA CASCIA Girolama si rivelavano egualmente mendaci.
Innanzitutto ella sottaceva di avere ricevuto richieste di denaro da GIARDINA Giuseppe ( per quanto è mia
conoscenza nessuno degli eredi e/o legatari della Sig.ra BONAGIUSO, ha sollevato questioni o ha
avanzato pretese nei confronti di altri, ritenendosi insoddisfatto di quanto ricevuto).
Invece, come si è visto, era insorta una vera e propria diatriba tra il GIARDINA e la LA CASCIA oggetto
dell’incontro del 20 gennaio 2011 presso lo studio dello SCIORTINO e caratterizzata dall’intervento mafioso
di CIMAROSA Lorenzo.
Inoltre, LA CASCIA Girolama, evidentemente allo scopo di evitare il sospetto che le proprie dichiarazioni
potessero essere state indotte da terzi (cosa che, come visto, era invece accaduta) affermava di non avere
rivelato ad alcuno di essere stata convocata dalla P.G. (“Non ho avvisato la Sig.ra MESSINA DENARO
Patrizia e nessun altra persona della convocazione presso i vostri uffici).
Pure tale dichiarazione era smentita dagli accadimenti registrati nelle ore di poco precedenti e successive
alla sua audizione.
Infatti, il 10 aprile 2012, in tarda serata, agenti della DIA avevano notificato alla LA CASCIA la
convocazione a presentarsi per l’indomani pomeriggio presso i loro uffici. Identica procedura era stata
seguita il giorno dopo, alle ore 11,00 per CAMPAGNA Rosetta.
La mattina dell’11 aprile, dopo l’avvenuta notifica alla CAMPAGNA, quest’ultima contattava
immediatamente, alle ore 12,29, LA CASCIA Girolama con la quale si accordava per incontrarsi di
presenza, evitando di parlare per telefono (Io ti devo parlare di presenza senza telefono), per trattare
della convocazione della PG (Ma hai avuto tu qualche visita?.... allora in merito… e vieni a casa).
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Rit. 372/12 – progr. 144 in data 11.04.2012 delle ore 12.29.30
chiamante : CAMPAGNA Rosetta – utenza nr. 330/832440
chiamata : LA CASCIA Girolama – utenza nr. 339/2776214 (monitorata)
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:
CAMPAGNA:
LA CASCIA:

Pronto?…
Gina…
Signora…
Quando arrivi a casa…
Eh…
Fammi uno squillo… perché ti devo dire… (si sovrappongono le voci)
Senti qua ma tu dove sei?... Io ti devo parlare di presenza senza telefono…
Ma hai avuto tu qualche visita?...
Si…
Ah… allora in merito… e vieni a casa…
Tu a casa sei?...
Si…
Allora sto venendo perché sono in giro vabbè?...
Vabbè…
Ciao… ciao…”

Predisposto un servizio di appostamento, la PG notava che pochi minuti dopo, cioè alle ore 12,35, LA
CASCIA Girolama raggiungeva l’abitazione di CAMPAGNA Rosetta (all. 53).
Alle successive ore 15.00 circa, la LA CASCIA si presentava presso gli uffici della D.I.A. per essere
ascoltata.
Terminato l’atto e rientrata a Castelvetrano, la donna contattava telefonicamente SCIORTINO Lucio
chiedendogli di incontrarlo presso il suo laboratorio odontoiatrico, evitando, pure in questa circostanza, di
parlare telefonicamente.
Anche l’espressione interlocutoria usata dallo SCIORTINO nel colloquio (“Eh… com’è finita?”), non
lasciava adito a dubbi sul fatto che anche questi fosse stato preventivamente informato della convocazione
della LA CASCIA e che dunque quest’ultima anche su tale punto aveva all’evidenza affermato il falso ( Non
ho avvisato nessun altra persona della convocazione presso i vostri uffici).
Rit. 372/12 – progr. 330 , in data 11.04.2012 delle ore 20.34,34
chiamante : LA CASCIA Girolama – utenza nr. 328/5484008 (monitorata)
chiamata : SCIORTINO Lucio
– utenza nr. 348/3832004
SCIORTINO:
LA CASCIA:
SCIORTINO:
LA CASCIA:
SCIORTINO:
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… Si… pronto?...
En hi Lucio…
Eh… com’è finita?...
Eh… niè… a posto… ero venuta allo studio ho visto che c’era la tua macchina la… e
ho detto forse è ancora qua… e ti avevo chiamato per questo…
Ora… debbo… debbo ritornare lì fra un dieci minuti… dieci minuti… un quarto d’ora e
ritorno…

LA CASCIA:
SCIORTINO:
LA CASCIA:
SCIORTINO:
LA CASCIA:
SCIORTINO:
LA CASCIA:

Uhm… e che fa ritorno là?... Perché non vengo… non vengo a casa…
Vabbè… aspetta dieci minuti lì… un quarto d’ora… che vengo vabbè?...
Va bene…
Va be…
Va bene…
Ciao… ciao…
Ciao…

E’ evidente dunque la responsabilità della LA CASCIA in merito al delitto di favoreggiamento ipotizzato in
rubrica.
Cosi come è evidente che tale favoreggiamento postula, a contrario, l’avvenuta commissione
dell’estorsione, atteso che, ove la MESSINA DENARO non avesse preteso illecitamente il denaro, non
sarebbe stato di certo necessario, da parte della LA CASCIA, ricorrere al reiterato mendacio (e per di più
fornendo proprio la versione stabilita dalla sorella del latitante).
*****
Con riferimento poi alla tentata estorsione ai danni della CAMPAGNA, la P.G., il 12 aprile 2012, sentiva
anche lei a sommarie informazioni.
La donna (che, come si è visto, il giorno prima si era incontrata con la LA CASCIA) sostanzialmente, pur
confermando di avere ricevuto più volte le richieste di denaro da parte di MESSINA DENARO Patrizia,
minimizzava i fatti riconducendoli ad una banale controversia civilistica.
In merito poi alla dazione effettuata da LA CASCIA Girolama affermava genericamente di saperne
l’esistenza ma di sconoscerne causale ed entità.
Tuttavia già dalle intercettazioni prima riportate appare evidente che la CAMPAGNA rendeva una versione
edulcorata dei fatti, cedendo anche lei alla minaccia di MESSINA DENARO Patrizia che, come detto, aveva
imposto alle due eredi di ricollegare il passaggio di denaro ad una legittima vicenda successoria.
Versione questa perentoriamente smentita dal contenuto delle conversazioni intercettate e prima
analizzate.
D’altra parte, la conferma che la CAMPAGNA era sul punto di cedere alle richieste illecite della MESSINA
DENARO, trovava un preciso riscontro negli accertamenti bancari tramite i quali si documentava che,
subito dopo l’incasso delle polizze della BONAGIUSO, la CAMPAGNA faceva emettere a proprio favore
assegni circolari per l’importo di 100 mila euro, corrispondenti esattamente alla somma richiestale dalla
sorella del latitante (Campagna: va da quella (n.d.r. LA CASCIA Girolama) la va a minacciare... dice...
100 mila euro tu e 100 mila euro la signora CAMPAGNA mi dovete dare ).
Titoli a tutt’oggi mai negoziati senza apparente ragione e rimasti infruttuosamente nella sua disponibilità.
Ma saranno gli accadimenti successivi a dimostrare incontrovertibilmente che le richieste della MESSINA
DENARO non avevano alcun fondamento legittimo ma, anch’esse, erano delle vere e proprie pretese
estorsive.
Infatti, il successivo 12 maggio 2012, CAMPAGNA Vincenzo, fratello di Rosetta, spontaneamente si
presentava presso questa Procura della Repubblica.
L’uomo denunciava di temere azioni ritorsive da parte dei MESSINA DENARO, poiché, circa un mese
prima, era stato contattato da GUTTADAURO Francesco il quale, facendo esplicito riferimento alla vicenda
in esame ed utilizzando il plurale, gli diceva testualmente: “mi hanno detto di riferirti che quello che
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deve dare tua sorella lo devi dare tu” (all.57).
Sentito poi dalla PG in data 4 giugno 2012, il CAMPAGNA ricostruiva la vicenda dall’inizio e specificava
tutte le pressioni, più o meno esplicite, che aveva dovuto subire sino all’intervento del GUTTADAURO (all.
58).
Preliminarmente, chiariva che il rapporto con la germana Rosetta si era fortemente incrinato nel corso del
2010 per contrasti insorti sull’eredità della loro defunta madre. Pertanto aveva appreso solo genericamente
dei dissidi inerenti i lasciti della BONAGIUSO, non aveva mai riferito a Rosetta dell’incontro con il
GUTTADAURO e, comunque, si era disinteressato della questione poiché diffidava della buona fede e
dell’operato della sorella per la pregressa esperienza famigliare (Io, che non mi fidava molto di mia sorella,
mi limitai a consigliarle di comportarsi secondo coscienza disinteressandomi sostanzialmente all’intera
questione).
Dichiarazione questa che dimostra la terzietà del dichiarante rispetto agli interessi della sorella e dunque
conforta il giudizio di attendibilità delle sue propalazioni.
Riferiva ancora che, nel marzo del 2011 (un mese dopo la morte della BONAGIUSO), mentre si trovava nel
proprio opificio, adiacente all’abitazione dell’altra sorella, Maria, veniva invitato da quest’ultima a seguirla in
casa, ove, con sommo stupore, constatava che ad attenderlo vi era Patrizia MESSINA DENARO.
Quest’ultima, con tono all’apparenza pacato, gli chiedeva di intercedere nei confronti di Rosetta, perché
quest’ultima si determinasse a darle “l’equivalente dei beni a lei spettanti, in denaro”.
CAMPAGNA Vincenzo, quindi, manifestava l’impossibilità di esaudire la richiesta dicendo alla MESSINA
DENARO che i rapporti con la propria sorella erano, in quel periodo, particolarmente tesi: “… circa un
mese dopo il funerale della BONAGIUSO, nel marzo/aprile 2011, mentre mi trovavo a lavoro nel nostro
frantoio, fui chiamato da mia sorella Maria che mi invitò a seguirla nella sua abitazione, adiacente
all’opificio. Giunto in casa, non senza sorpresa, vi trovai Patrizia MESSINA DENARO, che scusandosi
anche per averci importunato, ci partecipò i propri sospetti circa il comportamento, a suo dire, scorretto di
mia sorella Rosetta, chiedendoci di intercedere con la stessa perché le desse l’equivalente dei beni a lei
spettanti, in denaro. Sia io che mia sorella Maria spiegammo a MESSINA DENARO Patrizia che non
avremmo potuto intercedere nei confronti di Rosetta, enfatizzando, oltre il reale, l’astio che era insorto nei
suoi confronti proprio in conseguenza a problematiche analoghe sorte in seguito al decesso di nostra
madre, l’anno precedente. La MESSINA DENARO preso atto delle nostre argomentazioni non reiterò le
proprie richieste andando via. Io non ebbi mai a riferire a Rosetta di quest’incontro. Non posso escludere
che mia sorella Maria lo abbia riferito a Rosetta…”.

Dal prosieguo delle dichiarazioni del CAMPAGNA poteva comprendersi poi che la MESSINA DENARO,
lungi dal rassegnarsi, aveva investito della questione l’autorevole nipote GUTTADAURO Francesco il quale
interveniva in ben due occasioni rivolgendogli, nell’ultima, e stavolta senza mezzi termini, una più esplicita
richiesta estorsiva.
Il dichiarante narrava infatti che, nel successivo ottobre/novembre del 2011, il GUTTADAURO, recatosi
presso il frantoio dello stesso CAMPAGNA con la scusa di acquistare olio d’oliva, gli chiedeva di appartarsi
per parlare riservatamente.
Il GUTTADAURO, a quel punto, si lamentava apertamente del comportamento di CAMPAGNA Rosetta che
non aveva dato seguito alle pretese di MESSINA DENARO Patrizia, ed esigeva che, a tal fine, il
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CAMPAGNA intercedesse con la propria sorella: “l’argomento dell’eredità BONAGIUSO non è stato da me
più oggetto d’interesse fino al novembre del 2011, quando Francesco GUTTADAURO, figlio di Filippo e
Rosetta MESSINA DENARO, che io conosco personalmente, unitamente ad un’altra persona che non
conosco mi raggiunsero presso il mio opificio per acquistare dell’olio. Anche in passato era capitato che
GUTTADAURO Francesco e suo padre Filippo avessero acquistato olio nel mio frantoio. In quella
circostanza, però, Francesco GUTTADAURO mi chiese di poter parlare riservatamente, lamentandosi
dell’atteggiamento che aveva assunto mia sorella nei confronti di sua zia Patrizia e chiedendomi
nuovamente di intercedere con la stessa perché provvedesse a risarcirli per le liberalità che la
BONAGIUSO avrebbe voluto concedere loro. Il GUTTADAURO non mi seppe spiegare quali fossero le loro
pretese, né mi preoccupai di approfondire la questione, ma mi limitai a ribadire l’esistenza di rapporti
pessimi con mia sorella e l’impossibilità di esaudire le loro richieste”.
Consapevole dei rischi cui andava incontro per essere stato coinvolto nella vicenda, ove appunto erano
comparsi tanto la sorella che il nipote prediletto del latitante, le cui origini egli ben conosceva, il
CAMPAGNA pur tentando di defilarsi, pensava bene di confidarsi con uno dei suoi nipoti, MONTALBANO
Alessandro, per futura memoria, nel caso in cui avessi avuto degli incidenti o semplicemente delle
problematiche giudiziarie.
Il CAMPAGNA narrava infine che, dopo alcuni mesi, sul finire del marzo del 2012, GUTTADAURO
Francesco si faceva trovare nuovamente davanti all’ingresso del suo oleificio e, senza indugio, gli
formulava una precisa richiesta estorsiva: “..non ho più avuto contatti con GUTTADAURO, fino al marzo
2012, quando, alcuni giorni prima della domenica delle palme, ritornando presso il mio opificio di via XX
settembre di Castelvetrano, in compagnia di una mia collaboratrice a nome PACINO Valentina, trovai ad
attendermi Francesco GUTTADAURO. Non so dirvi se il GUTTADAURO sostasse nei pressi dell’oleificio al
sol fine di incontrarmi, oppure mi aveva casualmente visto sopraggiungere mentre si trovava nel vicino bar,
venendomi incontro. Sta di fatto che, appena la sig.ra PACINO si allontanò, il GUTTADAURO ritornò
sull’argomento dell’eredità ricevuta da mia sorella riferendomi questa volta testualmente:“mi hanno
detto di riferirti che quello che deve dare tua sorella, lo devi dare tu…”.
Le modalità e il tono della richiesta del GUTTADAURO nonché il riferimento tipicamente mafioso, con l’uso
del plurale, a terze persone, lasciavano il CAMPAGNA atterrito: “Le parole del GUTTADAURO mi
lasciarono alquanto scosso sia per il tono e il riferimento all’uso del plurale che non capivo, sia per
il fatto sia avevo già spiegato sia allo steso GUTTADAURO che a sua zia Patrizia, che non correvano
rapporti idilliaci con mia sorella e che comunque non avevamo beneficiato dell’eredità BONAGIUSO. Anzi,
noi stessi avevamo motivi di doglianze nei confronti di mia sorella Rosetta per questioni di eredità.
GUTTADAURO non replicò alle mie osservazioni, lasciandomi intendere che fosse un mero
ambasciatore di terzi, ai quali si riservò di riferire le mie doglianze…(..) ritengo che GUTTADAURO
pretenda da me e da mia sorella delle somme di denaro, ma non ho idea di quali possano essere le loro
pretese”.
Il timore di ritorsioni portava il CAMPAGNA, nei giorni successivi, a decidere coraggiosamente di
denunciare l’accaduto evitando, in ragione dello spessore criminale dei soggetti coinvolti e dunque del
pericolo che della sua intenzione ne fosse informata la famiglia MESSINA DENARO, di recarsi negli uffici di
polizia di Castelvetrano e optando di raggiungere i locali della Procura di Palermo: “.. nei giorni successivi
all’incontro con GUTTADAURO ho riflettuto a lungo sul significato dello stesso, leggendo in esso una sorta
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di ritorsione della famiglia MESSINA DENARO per non aver saputo o voluto intercedere a loro favore con
mia sorella. A quel punto ho ritenuto necessario riferire l’occorso all’A.G., evitando per riservatezza di
rivolgermi alle locali forze di polizia, ma cercando un contatto diretto con la Procura”.
Concludendo, alla luce di tale ultimo accadimento pare dunque evidente la reale finalità di tutta la
sequenza degli eventi: Francesco GUTTADAURO, lungi dal riferirsi a legittime istanze della propria zia (per
le quali peraltro non era in alcun modo titolato), svelava alla vittima le ragioni del proprio intervento, e cioè
l’interesse dell’associazione mafiosa affinché la sorella del latitante nonché moglie del detenuto PANICOLA
Vincenzo incassasse quelle somme di denaro anche a costo di ottenerle dal CAMPAGNA Vincenzo, del
tutto estraneo alla vicenda successoria.
§ CAPITOLO VI
L’ESTORSIONE DI MESSINA DENARO Mario
Nel corso delle attività investigative svolte nell’ambito del presente procedimento e relative alla cattura di
Matteo MESSINA DENARO, la Squadra Mobile di Trapani, indagando su uno dei cugini del latitante,
MESSINA DENARO Mario, aveva modo di documentare un tentativo di estorsione posto in essere da
quest’ultimo in danno della clinica Hermes srl con sede in Castelvetrano.
Estorsione che, come si apprendeva, era finalizzata a costituire un fondo cassa occulto destinato al
sostentamento delle famiglie dei sodali detenuti, in quel momento in particolare difficoltà a causa dei
recenti arresti più volte ricordati riguardanti l’entourage del latitante.
Per meglio comprendere i fatti va premesso innanzitutto che MESSINA DENARO Mario era già stato tratto
in arresto il 16 giugno 2009, unitamente ad altri esponenti di spicco della consorteria mafiosa del
mandamento di Castelvetrano, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 11877/08
RG GIP e nr. 13880/08 RGNR DDA emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo.
In particolare, MESSINA DENARO Mario era accusato di avere estorto ad un imprenditore castelvetranese
la somma di 100 mila euro destinata, anche in questo caso, al mantenimento dei detenuti.
Per tali fatti, ritenuti tuttavia non aggravati dall’art. 7 DL 152/91, in data 27 aprile 2010 il GIP di Palermo
applicava all’odierno indagato la pena di anni 5 di reclusione, con sentenza poi divenuta irrevocabile.
Va altresì premesso che, secondo gli accertamenti della PG, la Hermes srl è una clinica convenzionata
che, già dal 2005, si struttura come ambulatorio polispecialistico per piccoli interventi chirurgici e procedure
diagnostiche e terapeutiche.
Presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione risultano essere due dei soci, e cioè,
rispettivamente FERRARO Elena e TAGLIAVIA Francesco.
Invece, TAGLIAVIA Giuseppe, figlio di quest’ultimo, è uno dei dipendenti della società che lavora in stretta
collaborazione con la FERRARO.
Ciò posto, si riporteranno di seguito alcuni brevi stralci dell’informativa della Squadra Mobile di Trapani Div.
Ant. Cat. 2/2-2012 del 27.07.2012, in cui si ricostruiva l’intera vicenda e a cui comunque si rimanda per
l’analitica lettura delle lunghe conversazioni intercettate.
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*****
Circa gli iniziali spunti che consentivano poi l’avvio delle intercettazioni, la PG specificava che l’interesse
investigativo traeva origine da un servizio di osservazione da cui era emerso un incontro, alquanto
sospetto, tra l’odierno indagato e FERRARO Elena:
<<Grazie alle attività poste in essere da quest’Organo investigativo e finalizzate alla cattura di MESSINA
DENARO Matteo, anche attraverso predisposti servizi di osservazione e pedinamento, in data 11.04.2012,
personale dipendente, alle ore 10.30, nel transitare nella via Sapegno del comune di Castelvetrano
notava, appiedato, soggetto immediatamente riconosciuto per MESSINA DENARO Mario in oggetto
meglio identificato (All. 2).
Proprio in considerazione delle caratura criminale del predetto e del vincolo di parentela con il latitante,
personale dipendente, nell’immediatezza predisponeva estemporaneo servizio di osservazione avendo
modo di verificare come lo stesso MESSINA DENARO Mario raggiunto il civico n. 24 accedeva all’interno
della clinica medica denominata HERMES.
Lo stesso personale rimaneva nelle vicinanze di quel luogo non riuscendo dall’esterno dell’ingresso della
struttura ad individuare la figura del MESSINA DENARO Mario, che non risultava quindi presente nella sala
d’aspetto; poco dopo, alle ore 10.50 circa lo stesso personale, riusciva ad intravedere all’interno
dell’ingresso della clinica il MESSINA DENARO Mario nelle vicinanze di una porta interna parlare con una
donna poi meglio identificata per la FERRARO Elena e subito dopo il MESSINA DENARO si allontanava
dall’ingresso della clinica e, così come era entrato, non portava seco alcun incartamento ovvero qualsiasi
oggetto atto a giustificare la necessità di servirsi dei servizi diagnostici.
L’evento di cui sopra dava spunto a quest’Organo investigativo di poter ipotizzare, prima facie, che, così
come accaduto in passato, il latitante si potesse avvalere del parente per veicolare proprie necessità di
salute connesse alle prestazioni sanitarie che la clinica privata offre nel territorio castelvetranese.
In tal guisa le circostanze attestate da quest’Organo e riferite alle SS.LL., sfociavano nella emissione dei
decreti di intercettazione telefonica n. 904/12 e di intercettazione ambientale n. 906/12 grazie ai quali si
riusciva a comprendere il reale motivo per cui il MESSINA DENARO Mario si era recato in quel luogo il
giorno 11.04.2012.>>

*****
Sin dalle prime conversazioni intercettate dopo il suddetto incontro, si coglieva subito la preoccupazione
della FERRARO la quale, alla prima occasione, si confidava con TAGLIAVIA Giuseppe (suo collaboratore)
circa l’inquietante visita, del mese precedente, di MESSINA DENARO Mario.
In particolare, la donna spiegava che l’odierno indagato, prospettandole inizialmente la possibilità di
realizzare una sorta di cooperazione con un’altra clinica, aveva poi finito per farle comprendere che, in
realtà, non si trattava di una mera operazione commerciale e che l’affare non era per niente vantaggioso
per la società.
Infatti, la Hermes, secondo il progetto di MESSINA DENARO Mario, avrebbe dovuto emettere fatture di
importo superiore al reale, in modo che la differenza fosse poi destinata a terze persone (ad un certo punto
mi fa... dice: " allora... dice... possiamo fare questa cosa... dice... però dobbiamo fare dei regali"...(..)
"eh... dice... dobbiamo dare soldi... dice lei non si preoccupi... dice... dobbiamo... praticamente... dice...
facciamo in modo che si fattura di più... insomma ci devono uscire questi soldi").
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A fronte di siffatta pretesa, la donna, già spaventata dalla caratura criminale del MESSINA DENARO Mario
nonché dalla sua parentela con il noto latitante (…questo nome mi ha messa un pochettino in
allarme...() quando io ho capito poi ho collegato MARIO MESSINA DENARO .. ed io questo qua l'avevo
visto perché è stato arrestato... è il cugino di MATTEO MESSINA DENARO), aveva quindi cercato di
capire a che titolo il suo interlocutore avanzasse tali richieste, apprendendo così che la sua investitura
derivava dal suo essere il capo di tutto (mi faccia capire... dico... lei che cosa è?... un mediatore?... chi
è?... cioè... perché mi sta parlando lei?"... e mi fa... e dice: "no... io disoccupato sono... niente sono"... dico:
"e allora in qualità di che cosa... cioè è uno dei soci della casa di cura IGEA?"... dice: "no... no... io il
CAPO di tutto sono"... cioè io sono rimasta allibita ).
Questo il relativo tratto dell’informativa citata:
Conversazione ambientale avente progressivo n. 298 delle ore 15:54:29 del 21.05.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO Elena presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO Elena, nata a Palermo il 09-03-1975 e TAGLIAVIA Giuseppe, nato a Palermo il 26.10.1978,
intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo
GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA.. (all.3)
Dopo alcune divagazioni su argomenti non attinenti alle indagini, alle ore 16.20 la FERRARO Elena riferiva
al TAGLIAVIA Giuseppe che in data 11.04.2012 nel corso della mattinata mentre lei si trovava nel suo
ufficio le si presentava un uomo che voleva parlarle e che le era stato annunciato da Oronzo, identificato in
INGROSSO Oronzo, nato a Lecce il 28.01.1950, residente a Castelvetrano in via 24 Maggio n. 16,
dipendente dell’HERMES s.r.l.. (ascoltami attentamente allora... l'11 aprile verso le dieci e mezza di mattina
io ero qua... parlavo con delle persone per esami... non ricordo... e c'era un signore che mi aspettava e
voleva parlare con me, c'era ORONZO che lo conosceva... dice: "c'è questo signore che vuole parlare con
te"... dico: "si... un attimo che finisco di conversare e poi parlo con il signore"...
Riferiva ancora che tale uomo, entrato nella stanza e senza ricevere alcun permesso chiudeva la porta
presentandosi come Mario MESSINA DENARO (appena ho finito questo signore entra... chiude la porta...
e mi fa... dice: "buonasera io sono MARIO MESSINA DENARO".).
ELENA:

TAGLIAVIA :

ascoltami attentamente allora... l'11 aprile verso le dieci e mezza di mattina io ero qua...
parlavo con delle persone per esami... non ricordo... e c'era un signore che mi
aspettava e voleva parlare con me, c'era ORONZO che lo conosceva... dice: "c'è
questo signore che vuole parlare con te"... dico:
"si... un attimo che finisco di
conversare e poi parlo con il signore"... "va bene"... appena ho finito questo signore
entra... chiude la porta... e mi fa... dice: "buonasera io sono MARIO MESSINA
DENARO"...
uh... buongiorno!... uhm...

Appreso un nome così altisonante anche il TAGLIAVIA Giuseppe non nascondeva il suo stupore (..uh...
buongiorno!... uhm...) e la stessa FERRARO Elena ammetteva di essersi spaventata (…questo nome
mi ha messa un pochettino in allarme...).
Aggiungeva la FERRARO Elena che il soggetto che si era presentato con il nome di MESSINA DENARO
Mario, le chiedeva se fosse lei la responsabile della clinica ed ottenuta conferma affermava di volere
parlare con lei di alcune “questioni (…dice: "lei è diciamo la responsabile?"... "si... si sono io"... e dice: "sa
io volevo parlare appunto con il responsabile... so che è lei... per alcune questioni"...) chiedendo quindi se
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conoscesse soggetto indicato con il nome di Dott. PLAZI e alla risposta negativa della FERRARO l’altro
aggiungeva trattarsi di un ortopedico (... dice... fa: "eh... allora dice... lei conosce il dottor PLAZZI?"... mi fa
lui... "no... no no lo so"...).
La FERRARO riferiva ancora di avere rappresentato come all’interno della clinica non fosse presente il
servizio di ortopedia e quindi aggiungeva al TAGLIAVIA come avesse sentito parlare di tale medico anche
se non lo conosceva ("è un ortopedico"... io ho detto: "in realtà noi qua non facciamo ortoped... non
abbiamo il servizio di ortopedia... però se potremmo essere interessati... dico... io non lo conosco questo
dottor PLAZI... in realtà ho sentito parlare di lui perchè è vero avevo sentito parlare di lui però non... non lo
conosco"... dice: " va beh... e... fa... niente... dice... le spiego"... dico... non mi ha raccontato le situazioni...
dice: "c'è la casa di cura IGEA... si chiama... di Partinico"... tu la conosci?...)..
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:

questo nome mi ha messa un pochettino in allarme... "uh... va bene"... dice: "lei è
diciamo la responsabile?"... "si... si sono io"... e dice: "sa io volevo parlare appunto con
il responsabile... so che è lei... per alcune questioni"... " mi dica io sono qua di cosa
vuole parlare?"... dice... fa: "eh... allora dice... lei conosce il dottor PLAZI?"... mi fa lui...
"no... no no lo so"... "è un ortopedico"... io ho detto: "in realtà noi qua non facciamo
ortoped... non abbiamo il servizio di ortopedia... però se potremmo essere interessati...
dico... io non lo conosco questo dottor PLAZI... in realtà ho sentito parlare di lui perchè
è vero avevo sentito parlare di lui però non... non lo conosco"... dice: " va beh... e... fa...
niente... dice... le spiego"... dico... non mi ha raccontato le situazioni... dice: "c'è la
casa di cura IGEA... si chiama... di Partinico"... tu la conosci?...
no... (..)
"questa casa di cura IGEA di Partinico che è una casa di cura convenzionata dove
lavora il dottor PLAZI"...
uh...

La FERRARO Elena riportando le parole del MESSINA DENARO Mario riferiva al TAGLIAVIA come il
PLAZZI effettuasse interventi di ortopedia e che quindi sarebbero stati interessati ad una collaborazione
con la HERMES (questo qua dice che fa interventi di ortopedia... "uh... si... e quindi?"... dice: "eh...
vorremmo... dice... fare una collaborazione con la vostra struttura…) ed allorquando aveva mostrato
interesse per tale eventualità il MESSINA DENARO Mario le aveva spiegato come il PLAZZI praticasse già
interventi chirurgici all’interno della casa di cura IGEA di Partinico ma che gli necessitava di una struttura
che effettuasse tutti gli esami clinici propedeutici all’intervento chirurgico (praticamente il dottor PLAZZI
vuole operare... opera.... a quanto pare lì... alla casa di cura IGEA... fa gli interventi... però aveva bisogno
praticamente di... e... tutta una serie di esami... quindi esame del sangue... radiologia... visite
cardiologiche...) e che quindi auspicava una convenzione tra la casa di cura IGEA e la HERMES (...
diciamo la cosa era... però ero un pò si titubante perchè non capivo bene... dice: "si... cioè possiamo fare...
dice... una convenzione tra la casa di cura IGEA e la HERMES"...).
ELENA:
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questo qua dice che fa interventi di ortopedia... "uh... si... e quindi?"... dice: "eh...
vorremmo... dice... fare una collaborazione con la vostra struttura"... "uh... dico... se ne
può parlare... non è... per noi non è un problema... insomma"... "eh... dice... si"...
praticamente che cosa volevano fare questi di qua... me lo ha spiegato lui...eh...
praticamente il dottor PLAZZI vuole operare... opera.... a quanto pare lì... alla casa di
cura IGEA... fa gli interventi... però aveva bisogno praticamente di... e... tutta una serie

di esami... quindi esame del sangue... radiologia... visite cardiologiche... tutta una serie
di esami prima di fare l'intervento... dico: "mah... ne possiamo parlare"... diciamo la
cosa era... però ero un pò si titubante perchè non capivo bene... dice: "si... cioè
possiamo fare... dice... una convenzione tra la casa di cura IGEA e la HERMES"...
Tale narrazione meravigliava il TAGLIAVIA Giuseppe che manifestava le proprie titubanze in ordine del
fatto che i pazienti di quella casa di cura da Partinico avessero dovuto raggiungere addirittura
Castelvetrano per effettuare degli esami diagnostici (scusami ma la casa di cura IGEA a Partinico?...),
mentre la FERRARO Elena riferiva come si sarebbe trattato dei pazienti della loro zona che poi avrebbero
dovuto sottoporsi ad intervento di ortopedia a Partinico e che avrebbero potuto usufruire dei servizi della
loro struttura senza dovere subire il disagio degli spostamenti (delle persone anche di Castelvetrano...
della zona.. che devono fare interventi di ortopedia li fanno a Partinico...).
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

scusami ma la casa di cura IGEA a Partinico?...
si... convenzionata...
e questi si... (incomprensibile)... da Partinico a fare gli esami qua?...
allora aspetta... no... praticamente le persone...
(incomprensibile)...
delle persone anche di Castelvetrano... della zona.. che devono fare interventi di
ortopedia li fanno a Partinico...
certo...
praticamente invece di andare a destra e sinistra a fare esami del sangue... a fare
tutta... (incomprensibile)...

Alle manifeste perplessità del TAGLIAVIA Giuseppe circa l’eventuale convenzione la FERRARO Elena
spiegava ancora come il MESSINA DENARO Mario gli aveva precisato che i pazienti avrebbero effettuato
gli esami presso la loro clinica e in virtù alle convenzioni questi non avrebbero dovuto pagare le
prestazioni alla HERMES ma che loro sarebbero stati rimborsati direttamente dalla casa di cura IGEA (di
convenzione... si... si... no... aspetta fammi finire... dice: "verrebbero qui... dice... che qui fate tutto...
dice... fanno tutti questi esami e quindi si fa una convenzione con la casa di cura IGEA... quindi dice a voi
non paga il cliente, il paziente che viene ma vi paga la casa di cura"...).
TAGLIAVIA:
ELENA:

(incomprensibile)... una convezione con noi...
di convenzione... si... si... no... aspetta fammi finire... dice: "verrebbero qui... dice... che
qui fate tutto... dice... fanno tutti questi esami e quindi si fa una convenzione con la
casa di cura IGEA... quindi dice a voi non paga il cliente, il paziente che viene ma vi
paga la casa di cura"...

Continuando la FERRARO Elena dichiarava di avere mostrato un certo interesse all’operazione di natura
commerciale ma tuttavia teneva a precisare che il MESSINA DENARO Mario nel corso della
conversazione aveva chiarito che per tale accordo loro avrebbero dovuto, testualmente: “fare dei regali”
(dico: "mah... si può fare... insomma"... e fa... dice... poi mi fa... ad un certo punto mi fa... dice: " allora...
dice... possiamo fare questa cosa... dice... però dobbiamo fare dei regali"...).
TAGLIAVIA:
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uh...

ELENA:

dico: "mah... si può fare... insomma"... e fa... dice... poi mi fa... ad un certo punto mi
fa... dice: " allora... dice... possiamo fare questa cosa... dice... però dobbiamo fare dei
regali"...

Tale ultima richiesta, spiegava la FERRARO Elena costituiva pretesto per chiedere ulteriori chiarimenti dal
MESSINA DENARO Mario che gli rispondeva chiaramente che loro avrebbero dovuto “dare del denaro”
non precisando altro (dice: "dobbiamo fare regali"... (incomprensibile)... regali... "dobbiamo fare regali"...
dico: "mi scusi... uh... che significa?" ... cercavo di capire io... "eh...ama dare sordi... (dobbiamo dare
soldi)"..).
ELENA:

dico: "in che senso dobbiamo fare dei regali?"... dice: "dobbiamo fare regali"...
(incomprensibile)... regali... "dobbiamo fare regali"... dico: "mi scusi... uh... che
significa?" ... cercavo di capire io... "eh...ama dare sordi... (dobbiamo dare soldi)"...

Allo stupore del TAGLIAVIA Giuseppe, rispondeva la FERRARO Elena che aggiungeva come avesse
chiesto spiegazioni in merito a chi destinare tali somme di denaro (. dico: " mah... scusi in che senso?... ma
a chi dobbiamo dare soldi?... ai medici?... non capisco che cosa mi sta dicendo"... perchè vero non capivo
cosa voleva dire questo... (incomprensibile)...) al MESSINA DENARO Mario e che questi gli rispondeva
che dovevano dare dei soldi a non meglio indicate persone e che il loro compito sarebbe stato
quello di predisporre delle fatture di importo superiore a quello previsto dai tariffari pur di ricevere
tali somme (visto di presenza... (incomprensibile)... "eh... dice... dobbiamo dare soldi... dice lei non si
preoccupi... dice... dobbiamo... praticamente... dice... facciamo in modo che si fattura di più... insomma ci
devono uscire questi soldi"...).
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

(incomprensibile)...
aspetta... fammi finire prima...
uh... uh...
no...
fammi finire... dico: " mah... scusi in che senso?... ma a chi dobbiamo dare soldi?... ai
medici?... non capisco che cosa mi sta dicendo"... perchè vero non capivo cosa voleva
dire questo... (incomprensibile)... visto di presenza... (incomprensibile)... "eh... dice...
dobbiamo dare soldi... dice lei non si preoccupi... dice... dobbiamo... praticamente...
dice... facciamo in modo che si fattura di più... insomma ci devono uscire questi soldi"...

Quanto riportato dalla FERRARO Elena suscitava la reazione del TAGLIAVIA Giuseppe che escludeva
categoricamente tale eventualità (…escluso...) (…escluso...) mentre la FERRARO Elena con tono agitato e
palesando la sua preoccupazione rimarcava come il MESSINA DENARO Mario le avesse chiesto del
denaro (…aspetta... mi hanno chiesto soldi... allora questo mi ha chiesto soldi...) ma soprattutto che si
trattava del medesimo soggetto che lei aveva riconosciuto in quanto precedentemente tratto in
arresto nell’operazione di polizia denominata GOLEM 1, oltre che trattarsi del cugino del latitante
MESSINA DENARO Matteo (…quando io ho capito poi ho collegato MARIO MESSINA DENARO è uno
con i baffi... ed io questo qua l'avevo visto perchè è stato arrestato... è il cugino di MATTEO MESSINA
DENARO... aspetta non è finita la cosa... è stato arrestato quando c'è stata l'operazione GOLEM I... eh...
allora ho collegato... ho detto è lui...).
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Con lo stesso fervore la FERRARO Elena rimarcava ancora di averlo conosciuto per averlo visto su giornali
e in televisione (... perchè l'avevo visto io... nella televisione... nei giornali... così...) e quindi aveva da subito
realizzato cosa potesse rappresentare quell’uomo e cosa volesse da lei, di conseguenza lei aveva bloccato
l’interesse mostrato riferendo al MESSINA DENARO come lei fosse la legale rappresentante di quella
società ma era inutile che l’altro si rivolgesse a lei per una tale richiesta perché non poteva assolutamente
fare fatturazioni che prevedessero del “nero” non mancando tuttavia di ripetere la sensazione di paura che
aveva provato e che continuava a mantenere (…e ho collegato quindi ho capito questo qua chi poteva
essere e cosa voleva da me... ed allora tipo ho fatto marcia indietro appena ho capito la situazione... gli
faccio: "guardi... dico... è inutile che si rivolge a me perchè io si sono il legale rappresentante però questa
è una società e poi io non posso assolutamente fare uscire soldi in nero... io mi sono spaventata
sinceramente...).
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

escluso...
(incomprensibile)... soldi...
escluso...
aspetta... mi hanno chiesto soldi... allora questo mi ha chiesto soldi... gli ho detto...
quando io ho capito poi ho collegato MARIO MESSINA DENARO è uno con i baffi... ed
io questo qua l'avevo visto perchè è stato arrestato... è il cugino di MATTEO MESSINA
DENARO... aspetta non è finita la cosa...è stato arrestato quando c'è stata l'operazione
GOLEM I... eh... allora ho collegato... ho detto è lui... perchè l'avevo visto io... nella
televisione... nei giornali... così... e ho collegato quindi ho capito questo qua chi poteva
essere e cosa voleva da me... ed allora tipo ho fatto marcia indietro appena ho capito la
situazione... gli faccio: "guardi... dico... è inutile che si rivolge a me perchè io si sono il
legale rappresentante però questa è una società e poi io non posso assolutamente fare
uscire soldi in nero... io mi sono spaventata sinceramente...

Nella narrazione dei fatti la FERRARO Elena riferiva ancora al TAGLIAVIA Giuseppe come si fosse
spaventata per la situazione che si era venuta a creare ricevendo per questo la comprensione
dell’interlocutore (…certo...) in quanto quell’uomo si era presentato come “MESSINA DENARO” ed
evidentemente anche solo tale asserzione era bastata per incuterle timore (con questo modo di
fare... si presenta sono MESSINA DENARO... eh...) e la stessa aggiungeva di essersi preoccupata (... io
mi
sono preoccupata...) anche perché il MESSINA DENARO dimostrava di conoscere tante cose della loro
struttura, come che all’interno ci fosse lo studio dello stesso TAGLIAVIA (…allora mi fa... dice : " si... si... lo
so... dice... che qua c’è pure lo studio di... del dottore TAGLIAVIA"... sapeva tutto... io...).
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

certo...
perchè viene questo... con questo...
logico...
con questo modo di fare... si presenta sono MESSINA DENARO... eh... io mi sono
preoccupata... allora mi fa... dice : " si... si... lo so... dice... che qua c’è pure lo studio
di... del dottore TAGLIAVIA"... sapeva tutto... io...

La conversazione proseguiva, quindi, per motivi di carattere tecnico, nel progressivo seguente(All. 4).
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Conversazione ambientale avente progressivo n. 299 delle ore 16:24:32 del 21.05.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO Elena presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO Elena, nata a Palermo il 09-03-1975 e TAGLIAVIA Giuseppe, nato a Palermo il 26.10.1978,
intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo
GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA..
(..)La FERRARO Elena riferiva all’interlocutore di avere chiesto al MESSINA DENARO Mario quale fosse il
suo ruolo nella richiesta prospettata se fosse un mediatore e a quale titolo le stesse parlando e l’uomo le
aveva risposto di essere disoccupato ("ma mi scusi ma lei... mi faccia capire... dico... lei che cosa è?... un
mediatore?... chi è?... cioè... perchè mi sta parlando lei?"... e mi fa... e dice: "no... io disoccupato sono...
niente sono".) ed al suo incalzare che chiedeva se fosse uno dei soci della casa di cura IGEA (.. dico: "e
allora in qualità di che cosa... cioè è uno dei soci della casa di cura IGEA?"...) il MESSINA DENARO Mario
rispondeva negativamente dichiarando, tuttavia, testualmente: di essere il capo di tutto; frase che la
stessa rimarcava oltremodo essendone stata negativamente impressionata (dice: "no... no... io il CAPO di
tutto sono"... cioè io sono rimasta allibita... no... vedi che... cioè io...).
ELENA:

io... noi... noi non ci entriamo niente... gli ho detto che li ospitiamo... che c'è il dottore
GALFANO che è il proprietario del laboratorio di analisi e mi fa... dice: "si... si"... ah...
dice... PEPPINO GALFANO?... allora ci parlo io tanto a me non me lo dice di no"...
allora... non lo so come mi è venuto gli faccio: "ma mi scusi ma lei... mi faccia capire...
dico... lei che cosa è?... un mediatore?... chi è?... cioè... perchè mi sta parlando lei?"...
e mi fa... e dice: "no... io disoccupato sono... niente sono"... dico: "e allora in qualità di
che cosa... cioè è uno dei soci della casa di cura IGEA?"... dice: "no... no... io il CAPO
di tutto sono"... cioè io sono rimasta allibita... no... vedi che... cioè io...

Dal tenore delle registrazioni e dalle correlate immagini video appariva pertanto evidente come la frase
riferita dal MESSINA DENARO Mario avesse avuto nei confronti della FERRARO Elena un effetto
dirompente (sono preoccupatissima... sono spaventata... mi devi credere... "io sono il CAPO di tutti"...)
avendone perfettamente la stessa percepito, a proprie spese, quello che nell’immaginario comune
rappresentava una indebita richiesta posta in essere da un soggetto che per censo familiare e per
vicissitudini giudiziarie viene comunemente ritenuto essere esponente di spicco della consorteria mafiosa
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

(incomprensibile)...
sono preoccupatissima... sono spaventata... mi devi credere... "io sono il CAPO
di tutti"...
(incomprensibile)... tanto...
cioè il sono il CAPO di tutto...

(..)Quindi, poco dopo la FERRARO Elena rievocando il contenuto del colloquio avuto con il MESSINA
DENARO Mario rimarcava come si fosse trovata davvero in una situazione spiacevole (no... va beh...
quello... però vedi che... GIUSE' è stato brutto...) a sentirsi dire da quest’ultimo la frase, testuale: “"io sono
il CAPO di tutto... sono il CAPO di tutto…” (uno che mi dice: "io sono il CAPO di tutto... sono il CAPO di
tutto"... proprio questo mi voleva mettere timore ed io mi sono spaventata sinceramente...). (..)
TAGLIAVIA:
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SANTO...

ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:

no... va beh... quello... però vedi che... GIUSE' è stato brutto...
(incomprensibile)...
uno che mi dice: "io sono il CAPO di tutto... sono il CAPO di tutto"... proprio questo mi
voleva mettere timore ed io mi sono spaventata sinceramente...
(incomprensibile)...
certe notti dico mi sveglio con l'ansia... e com'è che ho avuto io il coraggio di dirgli: "noi
a Salemi abbiamo licenziato un tecnico che appunto ci avevano imposto di non
licenziarlo ed invece noi l'abbiamo licenziato"... dico... per fargli capire dico che noi non
cediamo a queste cose... e... è ovvio che loro devono venire da me perchè alla fine io
devo essere a...
tu sei il...

(..)La FERRARO ribatteva che in realtà loro non ci avrebbero guadagnato nulla se non sulle radiografie ed
il TAGLIAVIA spiegava come avrebbero guadagnato abbastanza con le radiografie ed ipotizzava come il
MESSINA DENARO potesse proporgli di far pagare la prestazione 50 euro invece di 30 e 15 euro
sarebbero andati a lui (te lo detto ... a parte che guadagniamo con le radiografie ... che non e' poco ...
basta che lui ti dice ... (incomprensibile) ... invece di 30 fallo pagare 50 ... me ne dai 15 a me ... e tu sai che
hai 35 ... quindi tu non solo guadagni ... (incomprensibile) ... ma s euro in piu' rispetto...).
ELENA:
TAGLIAVIA:

ma noi non ci guadagniamo niente ... a va bè ci guadagniamo soltanto quelle
radiografie che ...
te lo detto ... a parte che guadagniamo con le radiografie ... che non e' poco ... basta
che lui ti dice ... (incomprensibile) ... invece di 30 fallo pagare 50 ... me ne dai 15 a
me ... e tu sai che hai 35 ... quindi tu non solo guadagni ... (incomprensibile) ... ma s
euro in piu' rispetto ...

(..)I due proseguivano poi riflettendo sulle diverse ipotesi che avrebbero potuto affrontare per uscire dalla
situazione senza essere bersaglio di ritorsioni e mentre il TAGLIAVIA continuava ad essere scettico sul
risultato positivo che sarebbe potuto derivare da una denuncia formale, ritenendo come chi denuncia i reati
non sia poi tutelato dalla Stato, la FERRARO era convinta di non volere sottostare alle minacce ricevute
fino ad ipotizzare la decisione estrema di allontanarsi da Castelvetrano abbandonando l’attività della
clinica.
Anche nella conversazione successiva la FERRARO Elena e il TAGLIAVIA Giuseppe commentavano le
illecite richieste del MESSINA DENARO Mario (All. 5).
Conversazione ambientale avente progressivo n. 300 delle ore 16:54:33 del 21.05.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO Elena presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO Elena, nata a Palermo il 09-03-1975 e TAGLIAVIA Giuseppe, nato a Palermo il 26.10.1978,
intercettazione disposta con decreto nr.906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo
GUIDO nell'ambito del p.p.10944/08 N.C. DDA PA..
Nel corso della conversazione la FERRARO Elena ribadiva al TAGLIAVIA Giuseppe lo stato d’animo che le
aveva causato la vicenda (ascolta a me è scattata una rabbia... cioè è una cosa che non si può capire...
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perchè io forse l'ho raccontato..); medesima condizione di sgomento accusata dall’interlocutore (ma anche
a me è scattata... è scattata una rabbia... ma siccome...).
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:

prima nessuno denunciava il pizzo... ora qualcuno... qualcuno lo denuncia...
(incomprensibile)... si...
ma sono piccoli passi... eh... cioè li dobbiamo fare questi piccoli passi...
non sono disposto a sacrificarmi se... se tu devi fare il tuo dovere lo puoi fare... io...
ascolta a me è scattata una rabbia... cioè è una cosa che non si può capire... perchè io
forse l'ho raccontato...
ma anche a me è scattata... è scattata una rabbia... ma siccome...

In particolare la FERRARO Elena si soffermava sull’effetto devastante che la visita del MESSINA DENARO
Mario le aveva provocato (guarda... mi veniva da piangere...) e del fatto che tutti i loro sacrifici per far
progredire la clinica ponevano essere vanificati dalle richieste estorsive poste in essere da quest’ultimo
(cioè ma ti rendi conto... cioè una che sta facendo un sacco di sacrifici... buttiamo veramente il sangue...
per fare andare avanti questa struttura poi viene uno di questi e ti deve fare spaventare... ti deve fare
vivere con l'ansia... ma che senso ha?...).
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:

guarda... mi veniva da piangere...
preferisco stare... (incomprensibile)...
cioè ma ti rendi conto... cioè una che sta facendo un sacco di sacrifici... buttiamo
veramente il sangue... per fare andare avanti questa struttura poi viene uno di questi e
ti deve fare spaventare... ti deve fare vivere con l'ansia... ma che senso ha?...
per quello ti dico... proprio perchè non voglio vivere con l'ansia io dico: "non siamo
interessati se la volete ve la rilevate... ve la prendete voi"...
a me mi è scattata la rabbia... al contrario... mi è venuto un senso di rabbia, di
repulsione nei confronti... tant'è che mi sono messa a tu per tu con questo... che poi
dico alla fine: "ma che sono stata cretina che mi metto con questo"...
ma scusami un attimo ...>>

*****
Circa una settimana dopo, il 28 maggio 2012, MESSINA DENARO Mario si presentava nuovamente
all’interno della clinica.
Egli, consapevole della pretesa estorsiva già avanzata nell’incontro dell’11 aprile e, dunque, ben coscio del
rischio di potere essere intercettato nel caso in cui la FERRARO avesse sporto tempestiva denuncia,
cercava di non parlare nei locali della Hermes e invitava la donna, per l’indomani, presso il bar Mozart di
Castelvetrano ove proseguire riservatamente la conversazione “in merito al discorso dell’altro giorno”.
Trattenutosi comunque nell’ufficio della FERRARO, l’indagato limitava la discussione al tema,
apparentemente lecito, della collaborazione commerciale tra aziende.
Ma la FERRARO, avendo chiara la richiesta di denaro (sotto forma di sovrafatturazione) rivoltale
nell’occasione precedente, finiva per indurre il MESSINA DENARO ad un accenno al reale scopo della
trattativa (ELENA : allora quindi ... diciamo non ... non devo far pagare di più come aveva detto lei? ...
cioè non devo mettere di più nella fattura ...MARIO : …(inc) ... infatti perché non voglio parlare io qua
dentro ... (..) ELENA: io metto sessanta euro ... quindi che succede che io incasso sessanta euro ...

326

quindi ... giusto? ...(..): perfetto e poi che faccio con questi soldi io? ...(..) questi soldi in più ...MARIO : li
mette da parte).
Così la PG:
Conversazione ambientale avente progressivo n. 622 delle ore 10:05:21 del 28.05.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO Elena presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO Elena, nata a Palermo il 09-03-1975 e MESSINA DENARO Mario, nato a Castelvetrano il
21.07.1952, intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc.
Dott. Paolo GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA.. (All. 7)
All’inizio della registrazione, per come verificato anche dalle registrazioni video, all’interno della stanza era
presente oltre che la FERRARO Elena il suo collaboratore INGROSSO Oronzo, nato a Lecce il 28.01.1950
che rivolgendosi alla stessa ed al MESSINA DENARO Mario appena entrato nell’ufficio, prima di uscire
affermava: “…vi lascio in pace…”; in effetti per come registrato al termine del progressivo precedente (n.
621) era stato proprio l’INGROSSO Oronzo a fare accomodare il MESSINA DENARO nell’ufficio della
FERRARO, rivolgendosi a lui dandogli del “tu” e consegnandogli della documentazione cartacea.
MARIO:
ELENA:

allora ... io ritorno al discorso dell'altro giorno ...
umh! ...

La conversazione proseguiva quindi tra la FERRARO ed il MESSINA DENARO Mario che esordiva
dichiarando di volere continuare il discorso già intrapreso in precedenza (…allora ... io ritorno al discorso
dell'altro giorno ...) ma la invitava ad andare a prendere insieme un caffè in un locale all’esterno,
aggiungendo come a lui non piacesse discutere di certe sue problematiche in quel locale (…che ne
possiamo fare un discorso ... ci prendiamo un caffè in un posto ... le dico dove deve venire ... ci prendiamo
un caffè ... perchè a me non mi piace ... comunque questo discorso...)..
La circostanza che il MESSINA DENARO Mario non intendeva proseguire quella discussione all’interno di
un locale chiuso ma che, di fatto, preferiva parlarne in un luogo affollato da lui scelto, possibilmente all’aria
aperta (un bar n.d.r.), era sintomatica dell’illiceità della transazione che lo stesso stava ponendo in essere.
(..)
MARIO : che ne possiamo fare un discorso ... ci prendiamo un caffè in un posto ... le dico dove deve
venire ... ci prendiamo un caffè ... perchè a me non mi piace ... comunque questo discorso...
Alle insistenze della FERRARO che non comprendeva quale fosse il problema dell’interlocutore (…ma che
cosa non le piace ...) il MESSINA DENARO accennava al fatto di non volere affrontare in quel locale
l’argomento che intendeva discutere (…affrontare queste cose così non ... vero che è di lavoro ... che ...)
ed allorquando la donna ribatteva come per lei non ci fosse alcun problema il MESSINA DENARO le
chiedeva quindi da dove venisse e a che ora era solita arrivare in ufficio (…di Montevago ... e a che ora
viene qua ... mi dica ...) e quella rispondeva che proveniva da Montevago arrivando in ufficio alle 08.30 –
08.45 circa. (..)
Il MESSINA DENARO Mario quindi la invitava per incontrarsi l’indomani mattina alle ore 08.30 presso il
bar Mozart così da prendere insieme un caffè e lui le avrebbe detto alcune cose, (…allora... domani
mattina alle otto e mezza dove c'è il bar Mozart si ferma ci prendiamo un caffè ... le dico due parole e me
ne vado ... (inc)...), chiedendole se l’Oronzo le avesse spiegato la situazione (…non lo so ... Oronzo forse
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le ha spiegato un poco la situazione...) e la donna rispondeva che quello le aveva riferito qualcosa ma lei
non aveva ben capito, quindi si dichiarava disponibile ad incontrarsi l’indomani. (…vagamente ...
diciamo ... non ho capito bene il discorso di ... perchè lei e ... va bene ... comunque come preferisce ...
domani mattina ci vediamo ...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

io arrivo la mattina alle otto e mezza ... nove meno un quarto ...
allora... domani mattina alle otto e mezza dove c'è il bar Mozart si ferma ci prendiamo un
caffè ... le dico due parole e me ne vado ... (inc)...
va bene ... (inc)...
non lo so ... Oronzo forse le ha spiegato un poco la situazione...
vagamente ... diciamo ... non ho capito bene il discorso di ... perchè lei e ... va bene ...
comunque come preferisce ... domani mattina ci vediamo ...
va bene ...
alle otto e mezza ...

(..)Ritornando al contenuto della conversazione il MESSINA DENARO dichiarava quindi come lui fosse
contrario a parlare in quel luogo, (…perchè io sono contrario... perchè oggi come oggi ...)
evidentemente preoccupato della possibilità di essere oggetto di attività di intercettazione da parte
delle forze di polizia mentre la FERRARO Elena ovviamente non potendo intuire le ragioni adottate
dall’interlocutore al fine di non essere soggetto ad intercettazioni ribatteva che invece lei si sentiva sicura a
rimanere nel suo ufficio mentre era titubante sul fatto di andare fuori. (..)

MARIO:
ELENA:
MARIO:

perchè io sono contrario... perchè oggi come oggi ...
comunque le posso dire che si sbaglia ... perchè possiamo stare più che sicuri qua dentro ...
mi creda ... più che sicuri ... io invece sono preoccupata ad andare in giro così ...
per quello che le debbo dire io ... non è che ci sono cose da ...

Quindi il MESSINA DENARO Mario nel tentativo di sminuire i contenuti del discorso che voleva affrontare
(…per quello che le debbo dire io ... non è che ci sono cose da ...) esordiva dicendo che avrebbe voluto
mettere in contatto l’interlocutrice con una grande azienda che non si trovava in quel territorio (…cioè il
discorso è che io la voglio fare mettere in contatto... diciamo... con una grossa azienda di fuori ...) ed
allorquando la FERRARO Elena chiedeva se si trattava della casa di cura IGEA (…con la casa di cura
EGEA ...di...); il MESSINA DENARO la interrompeva dicendo che si trattava invece di una azienda di
Ravenna (…un altra è ...), (…è di Ravenna ...) e la FERRARO lo invitava a farla contattare (…e perchè
non mi fa chiamare? ...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
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e allora perchè non possiamo discutere ... dico ... una volta che siamo qua ... finiamo
il discorso qua e basta ...
cioè il discorso è che io la voglio fare mettere in contatto... diciamo... con una grossa azienda
di fuori ...
con la casa di cura EGEA ...di...
un altra è ...
ah !... un altra è !? ... non è la casa di cura EGEA? ...
è di Ravenna ...

ELENA:

e perchè non mi fa chiamare? ..

Come risposta il MESSINA DENARO chiedeva quindi se la dovesse far contattare (e ... e... io la debbo
fare chiamare ... certo ... la faccio chiamare direttamente? ...) sull’utenza fissa o mobile e l’altra rispondeva
come per lei fosse indifferente così che il MESSINA DENARO chiariva che quelle persone volevano
conoscere dettagli in merito al costo delle prestazioni sanitarie, chiedendo inoltre quali fossero gli esami cui
sottoporsi necessari prima di un intervento chirurgico.
La FERRARO rispondeva trattarsi degli esami del sangue, radiografie e comunque quelli soliti in questi
casi (allora ... si fanno gli esami del sangue ... però...).
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

e ... e... io la debbo fare chiamare ... certo ... la faccio chiamare direttamente? ...
e se vuole si ... come preferisce lei ...
sopra il cellulare? ...
boh... dove vuole lei ... che problema c'é? ... al cellulare al fisso...
perchè loro una cosa che vogliono sapere il preventivo ... (inc)...
ed in particolare quale esami ...
allora ... quando si fanno gli interventi che esami si ...
allora ... si fanno gli esami del sangue ... però...
quelli di routine ...
quelli di routine ... la radiografia ...

Nel proseguo della conversazione si comprendeva quindi come il MESSINA DENARO Mario fosse in
stretti rapporti con la persona interessata a convenzionarsi con la HERMES tanto che ribatteva alla donna
che lui avrebbe parlato con quel suo amico (…noi possiamo fare una cosa ... io parlo con questo amico
mio ...) e che eventualmente poi si sarebbe confrontato con la FERRARO relativamente a quanto presente
nelle prescrizioni, aggiungendo come le prestazione fornite dalla HERMES non sarebbero dovute essere
pagate in loco direttamente dai pazienti, bensì l’altra società avrebbe provveduto a saldare il conto, dietro
fattura emessa nei suoi confronti (…vediamo quello che lui ... (inc)... perchè poi eventualmente voi vi
dovete confrontare quello che manda lui con la ricetta ... ...(inc)... sicuramente ... perchè non deve pagare
il cliente ... poi l'azienda deve fare ...(inc) ... a voi...).
MARIO:
ELENA:
MARIO:

noi possiamo fare una cosa ... io parlo con questo amico mio ...
umh! ...
vediamo quello che lui ... (inc)... perchè poi eventualmente voi vi dovete confrontare quello
che manda lui con la ricetta ... ...(inc)... sicuramente ... perchè non deve pagare il cliente ...
poi l'azienda deve fare ...(inc) ... a voi .

Quindi la FERRARO Elena chiedeva conferma del fatto che la fattura non sarebbe dovuta essere emessa
verso i pazienti (…ah! ... quindi non ci paga il cliente...) e il MESSINA DENARO si mostrava confuso in
merito, dichiarando che si sarebbero dovuti accordare con l’altra società, (…no ... la fattura poi la dovete
fare forse a loro ... cioè vi mettete d'accordo...) spiegando come l’intento fosse quello di fare effettuare
presso la HERMES tutti gli esami propedeutici all’intervento chirurgico in modo che il paziente avrebbe
evitato di recarsi a Ravenna diversi giorni prima per effettuarli, raggiungendo la località dell’intervento
chirurgico già con tutte le analisi a seguito (…e perdono due giorni di tempo ... glielo fanno fare in zona
qua ... ci vanno poi preparati e lì su gli fanno l'intervento ...).
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ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:

ah! ... quindi non ci paga il cliente ...
no ... no ... no ...
ci paga l'azienda a noi ... allora il cliente viene qua ... noi non dobbiamo fare una fattura al
cliente eventualmente?...
no ... la fattura poi la dovete fare forse a loro ... cioè vi mettete d'accordo ...
ah! ... ci mettiamo d'accordo con loro ...
cioè ... il concetto qual è ... siccome fanno gli interventi lì ... onde evitare che il cliente se lo
portano due giorni prima lì... fanno ...
certo ...
e perdono due giorni di tempo ... glielo fanno fare in zona qua ... ci vanno poi preparati e lì su
gli fanno l'intervento ...

La FERRARO chiedeva conferma del fatto che ad avvalersi delle prestazioni della clinica sarebbero stati
pazienti provenienti da quel bacino circostanza confermata dal MESSINA DENARO Mario che tuttavia
teneva precisare che la clinica avrebbe dovuto emettere fattura in favore della struttura sanitaria esterna
(…tutti quelli intorno qua ... dopo di che ... questa è la storia ... voi fate la fattura a loro ...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:

ho capito! ... quindi tutta gente diciamo ... della zona ... di qua ...
si ... Campobello ... Mazara ... (inc) ...
tutti quelli della ... (inc) ...
di stringere un po’ tutta la zona ...
si ...
tutti quelli intorno qua ... dopo di che ... questa è la storia ... voi fate la fattura a loro .
si ...
e gliel'ho detto ...

La FERRARO Elena chiedeva delucidazioni in merito alle modalità in cui fornire le prestazioni, dichiarando
come solitamente sarebbe necessario effettuare una radiografia toracica e l’elettrocardiogramma e, a titolo
di esempio dichiarava come presso quella struttura la radiografia toracica avesse un prezzo di 25.00 euro e
chiedeva conferma se la relativa fattura di 25.00 euro avrebbe dovuto emetterla verso l’altra struttura
sanitaria che avrebbe corrisposto la relativa cifra (è ... ma quindi io ... io allora devo fare il preventivo ...
cioè ... per esempio ... facciamo un ipotesi ... io qua facciamo le radiografie ... loro devono fare
sicuramente una radiografia al torace ... immagino...)
ELENA:

è ... ma quindi io ... io allora devo fare il preventivo ... cioè ... per esempio ... facciamo un
ipotesi ... io qua facciamo le radiografie ... loro devono fare sicuramente una radiografia al
torace ... immagino...

Il MESSINA DENARO interveniva suggerendo come fosse necessario inserire anche le analisi del sangue,
quindi la FERRARO a titolo esemplificativo dichiarava che la cifra totale poteva essere di 50.00 euro e
chiedeva conferma che l’altra struttura avrebbe corrisposto la medesima cifra (…per esempio ... io allora ...
io devo fare un fattura di 50 euro e loro mi pagano 50 euro ...), (…per esempio ... io allora ... io devo fare
un fattura di 50 euro e loro mi pagano 50 euro ...) ricevendo risposta affermativa da parte del MESSINA
DENARO (…esattamente ...).
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MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:

certo ... sicuramente ...
giusto? ... questa è la base ...
allora ... radiografia elettrocardiogramma
elettrocardiogramma...
ed analisi del sangue ... l'analisi del sangue...quelli di routine non so quali che siano
e .. parliamo ... facciamo per esempio la radiografia ... non in genere la radiografia al
torace la facciamo pagare 25 euro ...
si ...
quindi la ... loro ... questa azienda insomma che mi contatterà ... e praticamente io
faccio una fattura per venticinque euro ... ipotesi ... a loro ... giusto? ... e loro mi devono
pagare questi venticinque euro ... quindi questo mi devono pagare ...
si ... ma di tutto ... di tutto ... (inc) ...
è il totale ...
anche quelli delle analisi del sangue ...
facciamo per esempio che il conto totale viene 50 euro ...
si ...
per esempio ... io allora ... io devo fare un fattura di 50 euro e loro mi pagano 50 euro ...
esattamente ...

Alla risposta affermativa del MESSINA DENARO la FERRARO Elena gli chiedeva conferma del fatto
che non avrebbe dovuto quindi emettere una fattura maggiorata, per come in precedenza sostenuto
dal MESSINA DENARO, (allora quindi ... diciamo non ... non devo far pagare di più come aveva detto
lei? ... cioè non devo mettere di più nella fattura ...) il quale davanti a tale affermazioni si irrigidiva
spiegando come fosse proprio quello il motivo per cui lui non avrebbe voluto discutere della
vicenda in quell’ufficio (…(inc) ... infatti perchè non voglio parlare io qua dentro ...).
ELENA:
MARIO:

allora quindi ... diciamo non ... non devo far pagare di più come aveva detto lei? ...
cioè non devo mettere di più nella fattura ...
…(inc) ... infatti perchè non voglio parlare io qua dentro ...

La FERRARO Elena credendo che le precauzioni dell’interlocutore fossero legate alla circostanza di essere
ascoltati da terzi rassicurava il MESSINA DENARO proponendogli anzi che avrebbe provveduto a chiudere
la finestra, (…ma puo' stare tranquillo ... mi creda ... perchè qua non ci sente ... se vuole possono chiudere
la finestra...) incalzando quindi il MESSINA DENARO affinché spiegasse le sue intenzioni chiedendo di
nuovo, a titolo di esempio se era esatto quello che aveva compreso nella precedente conversazione,
ovvero che lei avrebbe dovuto emettere una fattura superiore, di 60.00 euro per un conto che in realtà era
di 50.00 (…qual è il problema? ... cioè ... allora facciamo un ipotesi ... lei dice devo mettere sessanta
euro ... e facciamo finta che il conto è cinquanta ... giusto?...) chiedendo quindi conferma che la clinica
avrebbe incassato 60.00 euro (…io metto sessanta euro ... quindi che succede che io incasso sessanta
euro ... quindi ... giusto? ...).
ELENA:
MARIO:
331

ma puo' stare tranquillo ... mi creda ... perchè qua non ci sente ... se vuole possono chiudere
la finestra ...
no ...

ELENA:

qual è il problema? ... cioè ... allora facciamo un ipotesi ... lei dice devo mettere sessanta
euro ... e facciamo finta che il conto è cinquanta ... giusto?...

Su tale ultimo concetto sebbene il MESSINA DENARO Mario rispondeva affermativamente (si ..) la
FERRARO Elena ripeteva nuovamente che a fonte di una emissione di sessanta euro la HERMES ne
avrebbe incassato pari importo (io metto sessanta euro ... quindi che succede che io incasso sessanta
euro ... quindi ... giusto? ...) ottenendo ancora una volta risposta affermativa (certo ..) ma alla ulteriore
domanda della FERRARO Elena che chiedeva cosa avrebbe dovuto fare con quel denaro (…perfetto e poi
che faccio con questi soldi io?...) l’interlocutore dopo avere chiesto se si riferiva alla parte in eccedenza
rispetto alla reale prestazione (…in più? ...) e alla risposta positiva della FERRARO replicava che avrebbe
dovuto METTERLI DA PARTE (…li mette da parte ... (inc) ...).
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:

si ...
io metto sessanta euro ... quindi che succede che io incasso sessanta euro ... quindi ...
giusto? ...
certo ...
la Hermes incassa sessanta euro ...
esattamente ...
perfetto e poi che faccio con questi soldi io? ...
in più? ...
questi soldi in più ...
li mette da parte ... (inc) ...

Le ultime risposte fornite dal MESSINA DENARO Mario alla FERRARO Elena consentono quindi di poter
attualizzare il contenuto della precedente conversazione ambientale intercorsa tra quest’ultima e
TAGLIAVIA Giuseppe riscontrando come in effetti il tra il MESSINA DENARO e la FERRARO vi siano stati
precedenti incontri, avvenuti in luoghi diversi da quelli oggetto di intercettazione ma soprattutto fornendo
inconfutabili elementi di riscontro in ordine alle richieste estorsive avanzate. (..)
Tornando quindi all’analisi della conversazione di cui trattasi si aveva modo di registrare la FERRARO
Elena che ribatteva contrariata alle richieste del MESSINA DENARO Mario facendo notare che però,
contabilmente per la sua clinica sarebbero stati fatturati 60.00 euro (però a me mi risulta fatturato sessanta
euro ...) ed alla presa d’atto dell’interlocutore (ho capito! ... ho capito io! ...) la FERRARO Elena ripeteva
come il problema fosse proprio quello (questo è il problema ...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:

però a me mi risulta fatturato sessanta euro ...
ho capito! ... ho capito io! ...
questo è il problema ...

Pertanto, il MESSINA DENARO Mario confermando ancora una volta le illecite pretese nei confronti della
HERMES spiegava a sua volta come quello non sarebbe stato un problema perché avrebbe trovato poi un
accordo con l’altra struttura sanitaria (…al limite poi ci fanno mettere d'accordo con loro ... non è
questo il problema ... gli fa la fattura quella che è ...), lei avrebbe dovuto solo emettere la fattura e
dichiarava che avrebbe chiesto spiegazioni a quel suo amico, (…gli fa la fattura ... (inc) ... parlo con
questo amico mio... (inc)...) che con il prosieguo della conversazione si capirà trattarsi del Dott. PLAZZI
Roberto.
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MARIO:
ELENA:
MARIO:

al limite poi ci fanno mettere d'accordo con loro ... non è questo il problema ... gli fa la
fattura quella che è ...
va bene ... io ...
gli fa la fattura ... (inc) ... parlo con questo amico mio ... (inc) ...

La FERRARO Elena chiedeva spiegazioni in merito al fatto che la struttura sanitaria cui si riferiva il
MESSINA DENARO non fosse più la casa di cura IGEA di Partinico, che lei peraltro non conosceva, e
l’uomo rispondeva come il suo amico eseguisse interventi chirurgici anche presso quella struttura (…va
bene... lui siccome fa interventi pure lì...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

e quindi non è più la casa di cura.... lei mi diceva la casa di cura EGEA... io non la conosco...
non...
quale?
questa qua di Partinico... cioè per sentito dire da... ho sentito dire più o meno casa di cura...
si...
IGEA... però non essendo io del luogo...
certo...
non conosco...

La FERRARO Elena inoltre affermava in modo interlocutorio se si trattasse sempre del medico di cui
avevano già parlato, ovvero il PLAZZI, che lei aveva saputo avere una buona fama (…è il dottor PLAZZI...
quindi viene sempre a fare l'intervento... comunque so che è bravo...) e il MESSINA DENARO rispondeva
in modo affermativo (…si...), asserendo poi se la clinica fosse stata convenzionata per gli interventi in sala
operatoria lui avrebbe provveduto a far venire il PLAZZI ad operare direttamente in quella struttura (…se
voi la sala operatoria l'avevate in regola con la cassa mutua... io lo farei venire qui...) , dimostrando il grado
di coinvolgimento con l’operatività professionale del medico.
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:

va bene... lui siccome fa interventi pure lì...
è il dottor PLAZZI... quindi viene sempre a fare l'intervento... comunque so che è bravo...
si...
perchè qui... è successo... glielo avevo detto l'altra volta...
se voi la sala operatoria l'avevate in regola con la cassa mutua... io lo farei venire qui...

(..)A questo punto la FERRARO Elena informava il MESSINA DENARO che lui essendo in possesso della
sua utenza telefonica mobile avrebbe potuto contattarla (…va bene mi può chiamare ... io tranquilla
sono...), ricevendo però la risposta negativa del MESSINA DENARO (…no ... (inc) ...), (…(inc) ... uno
quando meno se lo aspetta ...) che proferiva alcune parole non comprensibili ma di cui si capiva il senso
grazie alla replica della FERRARO, ovvero che lei non avrebbe avuto nulla da nascondere (…si quello è
vero ... ma a me ... a me proprio ... che cosa mi devono dire ...) e che sicuramente vi erano cose più
importanti che occuparsi delle sue questioni (…c'è tanto che fare ...) riferendosi evidentemente alle forze di
polizia, (…si devono occupare di altre cose e pensano a queste cretinate ... invece...).
Prova ne è che il MESSINA DENARO Mario non volesse contattare telefonicamente la FERRARO
Elena poiché temeva eventuali intercettazioni da parte delle forze di polizia quando poco dopo
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affermava che temeva che le sue parole venissero ingannevolmente interpretate da terzi e
riferendosi in ciò alle forze di polizia (…magari certe volte interpretano tutto ... (inc)...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

perchè insomma io ... vorrei ... ma il mio numero ce l'aveva lei ... mi pare ... no ... glielo avevo
dato ...
si ... (inc) ...
va bene mi può chiamare ... io tranquilla sono ...
no ... (inc) ...
si quello è vero ... ma a me ... a me proprio ... che cosa mi devono dire ...
…(inc) ... uno quando meno se lo aspetta ...
c'è tanto che fare ...
è ...
si devono occupare di altre cose e pensano a queste cretinate ... invece ...
…(inc) ...
va bene certo ... sono d'accordo comunque ... io pure anche con i miei soci certe volte
preferisco evitare di parlare ... anche ... no ... per cose diciamo normali ... di tutti i giorni ...
no ... per cose normali ... che ...
si ... si ... perchè ...
magari certe volte interpretano tutto ... (inc)...
si ... si ... esatto ... basta una parola e magari detta in una maniera ...
certo ...
vero ... ha ragione ...

Quindi, alle ore 10.15, anche grazie all’ausilio del coordinato servizio di video riprese si aveva modo di
riscontrare che il MESSINA DENARO Mario utilizzando il proprio telefono cellulare contattava una persona
di nome Roberto a cui chiedeva quali tipi di analisi gli servissero e quindi ottenuta la risposta si rivolgeva
alla FERRARO dicendole trattarsi di glicemia, transaminasi, emocromo, azotemia, quindi consegnava il suo
telefono alla FERRARO che a sua volta chiedeva all’interlocutore a quali esami del sangue fosse
interessato e quindi a sua volta riconsegnava il telefono al MESSINA DENARO che chiedeva alla persona
ancora in linea se sarebbe venuto il 1 giugno e poi gli diceva di tenersi libero per il giovedì successivo.
Conclusa la conversazione telefonica il MESSINA DENARO, continuando nella conversazione con la
FERRARO che chiedeva se quello con cui aveva parlato fosse il Dott. PLAZZI (…è il dottor Plazzi ...
questo qua?...) e alla risposta positiva chiedeva se quello fosse un ortopedico aggiungendo come non gli
avesse chiesto nulla della radiologia (…umh! ... che è ortopedico ... giusto? ... (inc) ... ah! ... e non gli ha
chiesto pero' radiologia ... va bene ...torace ... questo lo sappiamo ... e ...).
ELENA:
MARIO:
ELENA:

è il dottor Plazzi ... questo qua?...
si ...
umh! ... che è ortopedico ... giusto? ... (inc) ... ah! ... e non gli ha chiesto pero' radiologia ... va
bene ...torace ... questo lo sappiamo

*****
L’indomani, così come concordato nella conversazione del 28 maggio, FERRARO Elena e MESSINA
DENARO Mario si vedevano effettivamente al bar Mozart ove la PG, in servizio di osservazione, intorno
alle ore 8.40, li notava intenti a conversare.
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Il giorno seguente, 30 maggio 2012, la FERRARO aggiornava quindi TAGLIAVIA Giuseppe sui contenuti
dell’ultimo incontro con l’indagato spiegando che, stavolta, costui, sentendosi al riparo da possibili
intercettazioni, aveva affermato chiaramente e senza mezzi termini che i fondi occulti derivanti dalla
sovrafatturazione imposta alla Hermes servivano per il mantenimento delle famiglie dei detenuti (ELENA:"
in poche parole ora che possiamo parlare liberamente ... mi fa ... dice questi soldi servono perchè
dobbiamo aiutare le famiglie delle persone che sono in carcere ... quindi ... mi chiede una quota in
poche parole (..) lei ... dice ... praticamente dovrebbe ... invece di fatturare cinquanta ... ipotesi ... fatturare
cento ... poi questi soldi li mette da parte ... questi cinquanta in più ... poi una volta ogni sei mesi ... una
volta ogni anno ... dice ... o vengo io o viene qualcuno ... dice e ce li consegna ).
Di seguito il relativo stralcio dell’informativa:

Conversazione ambientale avente progressivo n. 727 delle ore 14:37:44 del 30.05.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO Elena presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO Elena, nata a Palermo il 09-03-1975 e TAGLIAVIA Giuseppe, nato a Palermo il 26.10.1978,
intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo
GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA.. (All. 9).
(..) La FERRARO spiegava come il MESSINA DENARO le avesse chiesto di raggiungerlo (..) alle ore 08.30
presso il bar Mozart di Castelvetrano, situato davanti al caseificio di proprietà della famiglia del MESSINA
DENARO; la FERRARO raccontava di essere arrivata al bar in anticipo e di avere approfittato per prendere
un caffè, in quanto non era sua intenzione farsi offrire il caffè dal MESSINA DENARO. Il MESSINA
DENARO era arrivato puntuale, biasimando la FERRARO per non averlo aspettato per prendere insieme il
caffè. (Tale incontro, come già sopra anticipato veniva visivamente constatato da personale dipendente.)
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:

tu non ci saresti andato?... insomma praticamente ci siamo incontrati l'indomani... mi ha
detto... dice: " incontriamoci al bar mozart... che è un bar qua a castelvetrano ... che tra
l'altro è di fronte al suo ... lui ha un caseificio ....
umh ...
è di fronte al suo caseificio ... dice . " alle otto e mezza ci vediamo là" ... io sono ... ci
sono andata ... e praticamente sono arrivata là ... sono arrivata cinque minuti prima ...
dieci minuti prima ... mi sono seduta e dico ... siccome dovevo aspettare a questo
umh! ...
che cosa dovevo fare? ... mi sono presa un caffè ... niente poi finalmente lui è arrivato
alle otto e mezza puntualissimo ... e ... del tipo ... quasi seccato perchè io mi ero presa
il caffè e non lo avevo aspettato... ma io volutamente mi sono presa il caffè ... perchè
non lo volevo pagato da lui ... proprio era ...
umh! ...

La FERRARO riportava quindi le frasi rivoltele dal MESSINA DENARO, che le aveva detto che avrebbero
fatto l’accordo di cui già avevano parlato, con il dottor PLAZZI che lui stesso le avrebbe presentato e,
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sentitosi tranquillo di parlare in quel luogo, il MESSINA DENARO le aveva spiegato che il denaro in
eccesso rispetto alle prestazioni fornite ai pazienti sarebbe servito per aiutare le famiglie dei detenuti.
La FERRARO riferiva di avere quindi spiegato al MESSINA DENARO come lei non era contraria a stipulare
un accordo di collaborazione con un’altra clinica, che in quella occasione aveva scoperto trattarsi di una
clinica di Ravenna e non di Partinico, perché tali generi di cooperazione rientrano in ambito del tutto lecito,
bensì non era intenzionata a commettere dei reati.
Il MESSINA DENARO le aveva infatti spiegato ancora come lei avrebbe dovuto fatturare ad esempio 100
euro per una prestazione da 50 e tenere da parte il denaro così ricavato, quindi una volta ogni sei mesi
oppure ogni anno lo stesso MESSINA DENARO o qualcun altro si sarebbe recato da lei per ricevere tale
somme.
Pertanto il MESSINA DENARO aveva addirittura prospettato alla FERRARO le modalità in cui questa
avrebbe poi dovuto consegnargli i soldi provento di un illecito e la FERRARO dichiarava chiaramente di
essersi spaventata moltissimo ma che comunque era per lei ovvio che lei e la società non avrebbero
assecondato tal genere di pretesa.
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:

per fargli capire che a me non me ne fregava niente ... e insomma praticamente mi ha
detto: " dobbiamo fare questa operazione dice ... con il dottor plazzi ... dice ... che io lo
porterò qua" ... me lo farà conosce in qualche maniera ... e dice che : " in poche
parole ora che possiamo parlare liberamente ... mi fa ... dice questi soldi servono
perchè dobbiamo aiutare le famiglie delle persone che sono in carcere ...
quindi ... mi chiede una quota in poche parole... è giusto? ...
certo ...
e ... e questi ... e fa dobbiamo fare questa cosa ... e io di nuovo ho ribadito ... sempre la
stessa cosa ... dico ... io non è che sono contraria a fare l'accordo con la ... ah! ... poi
mi ha detto che non è la clinica quella casa di cura igea di partinico... è un altra di
ravenna ... un altra struttura convenzionata di Ravenna ... e va bene poco me ne
frega...
che ce ne frega ... a noi ... infatti ...
dico ... non è che noi siamo contrari ... a fare un accordo con una struttura ... perchè è
legalissimo sotto questo ... inc ... ci mancherebbe ... non è quello il problema ... dico ...
però io ...
...inc ...
però io non posso fare illeciti ... dice : " lei ... dice ... praticamente dovrebbe ... invece di
fatturare cinquanta ... ipotesi ... fatturare cento ... poi questi soldi li mette da parte ...
questi cinquanta in più ... poi una volta ogni sei mesi ... una volta ogni anno ... dice ... o
vengo io o viene qualcuno ... dice e ce li consegna ... capito ? che cosa volevano? ...
io ... Giuseppe ... io mi sono spaventata sinceramente tanto ... è ovvio che noi diciamo
di no ... ma ora che cosa mi ha detto alla fine lui... mi fa: " dice noi facciamo così ...
giorno nove giugno ... che poi ho visto nel calendario che è sabato ... il nove giugno ...
umh!...

Il MESSINA DENARO le aveva quindi riferito che il giorno 9 giugno alle ore 17.30 avrebbe condotto il dottor
PLAZZI presso la clinica HERMES per incontrare la FERRARO e mostrargli la struttura, ma il MESSINA
DENARO aveva comunque precisato che in realtà il PLAZZI già conosceva l’immobile in quanto vi si era
recato prima che vi aprisse l’attività, in virtù dell’amicizia con il SIGNORELLO Vito.
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Al tal riguardo giova precisare come effettivamente lo stretto rapporto di amicizia più volte dichiarato dal
MESSINA DENARO Mario con il PLAZZI Roberto, trovava riscontro anche da accertamenti effettuati
presso le banche dati informatiche della Forze di Polizia, dove si riscontrava come già parecchi anni fa i
due non solo si conoscessero ma si accompagnassero nell’andare in giro insieme.
Infatti in data 30.04.2004 il PLAZZI ed il MESSINA DENARO alle ore 21.24 venivano identificati da
personale del Commissariato P.S. di Castelvetrano mentre transitavano nella via Garibaldi di Castelvetrano
a bordo della stessa vettura; analoga circostanza trovava riscontro in data 29.09.2005 alle ore 21.17
quando i due venivano identificati da militari della Stazione Carabinieri di Marinella nella via Icaro sita nella
frazione Marinella di Castelvetrano(All. 10).
Tornando al dialogo (..) la FERRARO Elena spiegava che il MESSINA DENARO aveva escluso di poter
mantenere dei contatti telefonici in quanto non si sentiva sicuro nel parlare al telefono, evidentemente
volendo evitare qualsivoglia tipo di controllo da parte delle Forze di Polizia, e che sarebbe stato lui
stesso a cercarla personalmente raggiungendola alla clinica con il pretesto di effettuare delle analisi, nel
caso in cui avesse dovuto comunicarle qualcosa. La FERRARO spiegava di essersi impaurita nell’ascoltare
quelle parole, definendosi terrorizzata, non sapendo come comportarsi anche perché il MESSINA
DENARO le aveva detto di non parlare con nessuno di tutta quella situazione (..)
ELENA:
e ... allora poi mi fa ... dice ... io però ... noi non ci dobbiamo sentire per telefono .. .
mi fa lui ... perchè io non mi sento sicura ... sicuro ... di qua e di la ... dice ... quindi la
verrò a cercare io se ci dobbiamo parlare ... dice la vengo ... vengo io direttamente ...
insomma ... la clinica... con la scusa che vengo a fare qualche esame ... qualcosa del
genere ... io ... io Giuseppe ... mi sono messa paura ... sinceramente ... cioè
TAGLIAVIA:
è normale ...
ELENA:
vedi che ... ero terrorizzata ... mi devi proprio credere ... non sapevo che fare ...
perchè mi ha detto di non parlarne con nessuno ... ma io me la posso tenere per
me questa cosa? ... cioè dimmi tu? ...
TAGLIAVIA:
boh!...
ELENA:
il tuo papà l'altro giorno quando glielo abbiamo detto era tranquillo ... ma io mi metto
paura ...
TAGLIAVIA:
no ... giusto ...
ELENA:
cioè io ho paura ...
TAGLIAVIA:
gli dobbiamo dire che comunque non siamo interessati ...
ELENA:
ma gli dobbiamo dire ... si però il problema è ... come si fa ... ciè ... vedi che sono
persone che non è facile ... tipo che gli dici ...
(..)La conversazione per motivi tecnici continuava al progressivo successivo, n. 728(All. 11).
Conversazione ambientale avente progressivo n. 728 delle ore 15:07:46 del 30.05.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO Elena presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO Elena, nata a Palermo il 09-03-1975 e TAGLIAVIA Giuseppe, nato a Palermo il 26.10.1978,
intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo
GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA..
(..)La FERRARO aggiungeva come la sua intenzione fosse quella (..) di ribadire come lei non avesse un
potere decisionale esclusivo, dovendo confrontarsi con gli altri soci, così da condividere con altri la
responsabilità della decisione che avrebbe comunicato; il TAGLIAVIA concordava con tale soluzione ed
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entrambi concordavano altresì che lei avrebbe detto di non essere d’accordo con la proposta fattale dal
MESSINA DENARO e che tale posizione era condivisa anche dai suoi soci.
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:
ELENA:

TAGLIAVIA:
ELENA:
TAGLIAVIA:

non sapevo neanche ... si ... si è presentato Mario Messina Denaro ... ma ... capito! ...
questo è il problema ... non...
trovare soluzione ...
no ... io penso che ... Giuseppe la soluzione è quella che io non mi presento ... dopo
giorno nove vediamo quello che succede ... quindi lui giorno undici ... lunedì verrà ...
è una soluzione che ...
verrà ... e vediamo ... quando viene ...
ora parlo con mio padre ...
io posso ... gli dirò ... se tu sei d'accordo... io gli dirò questo ... guarda ... guardi ... del tu
non glielo voglio dare ... assolutamente perchè non esiste proprio ... e ... guardi io non
decido solo io ... noi siamo una società ...
no ... dici ... io sono contraria e non decido da sola ...
ecco ... sono contraria e non decido da sola ...
anche gli altri soci non sono d'accordo ...

*****
Nei giorni successivi si registrava una nuova visita di MESSINA DENARO Mario il quale si recava negli
uffici della FERRARO per preannunciarle l’arrivo del dott. PLAZZI, cioè l’operatore sanitario di una clinica di
Ravenna con il quale si sarebbe dovuto concludere l’accordo di collaborazione tra le due strutture mediche.
L’incontro tra la FERRARO, il PLAZZI e il MESSINA DENARO avveniva poi l’8 giugno (e non il 9 come
inizialmente concordato) presso gli stessi locali della Hermes dove veniva integralmente intercettato.
Si capiva che il PLAZZI era effettivamente interessato a creare un rapporto di cooperazione con la
Hermes, ma che egli, pur essendosi rivolto a MESSINA DENARO Mario (suo vecchio conoscente) per
contattare la società castelvetranese, tuttavia non si mostrava al corrente del piano estorsivo ordito
dall’indagato.
Infatti, non appena la FERRARO provava ad accennare al discorso delle sovrafatturazioni, veniva
immediatamente bloccata dal MESSINA DENARO il quale la invitava a parlare dell’argomento in separata
sede (ELENA: ma... io... giustamente ne devo parlare anche con.. perchè non sono solo io... qua... c'è
il dottore TAGLIAVIA... lui poi alla fine che deve dare... diciamo l'ok... mentre per quell'altro
discorso... e... ci sono delle difficoltà...MARIO: chiudilo questo discorso... poi si vede...) e cioè,
l’indomani, alle ore 8,30 presso il solito bar Mozart.
Questo il passaggio dell’informativa:
<<(..)Trascorsi diversi giorni il 07.06.2012 il MESSINA DENARO Mario raggiungeva ancora una volta
l’ufficio della FERRARO ELENA, preannunciandole come nel corso dello stesso pomeriggio sarebbe
tornato da lei(All. 13)..
Conversazione ambientale avente progressivo n. 1105 delle ore 11.50.26’’ del 07.06.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO ELENA presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO ELENA, nata a Palermo il 09-03-1975 e MESSINA DENARO Mario, intercettazione disposta
con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo GUIDO nell'ambito del
p.p. 10944/08 N.C. DDA PA..
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Il giorno 07.06.2012, quindi, il MESSINA DENARO Mario alle ore 12.11.45 si recava per pochi secondi
nell’ufficio della FERRARO ELENA, fino a quel momento impegnata in conversazione con suo padre,
FERRARO Salvatore, dicendole che alle 17.30 di quel pomeriggio si sarebbe portato nuovamente da lei,
evidentemente riferendosi all’incontro che quello aveva preventivato con il PLAZZI Roberto, e la donna
riferiva a sua volta che aveva necessità di spiegargli delle cose, quindi il MESSINA DENARO alle ore
12.12.14 usciva dalla stanza; la conversazione risultava breve e tenuta sottovoce in quanto il padre della
FERRARO era appena uscito dalla stanza e si trovava nelle immediate vicinanze, così che entrambi
volevano evitare che quello ascoltasse il contenuto della discussione.

ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

prego.. buongiorno…
buongiorno…
buongiorno…a posto?...
sì…allora il caffè noi lo prendiamo alle 5 e mezzo…
eh… io però …inc… no perché… c’è un motivo…
e… va bene …inc… papà?...
preferisco così…
umh…
e poi le spiego perché…poi le spiego perché…
va be…dai… io spero che…
alle 5 e mezza …inc… ?
… rimaniamo alle 5 e mezza.. comunque vediamo…
uhm…
anche se… se ritardiamo…
va be io qua sono…
è giusto?...
ci vediamo più tardi…
va be ciao…
arrivederci buongiorno…

Poco dopo la FERRARO comunicava telefonicamente tale visita al TAGLIAVIA Francesco(All. 14). (..)La
conversazione si interrompeva per problemi di linea e i due si risentivano subito dopo(All. 15). (..)
Al contrario di quanto preannunciato, nel corso del pomeriggio del 07.06.2012 il MESSINA DENARO Mario
ed il PLAZZI Roberto quel giorno non si presentavano nell’ufficio della FERRARO ELENA, quindi la mattina
successiva l’INGROSSO Oronzo (progr. 1147 delle ore 08.51.16’’ dell’08.06.2012) alle ore 09.19.35’’
informava la FERRARO di avere incontrato il giorno prima il MESSINA DENARO Mario che si era scusato
del fatto che non sarebbero potuti andare da lei per impegni del PLAZZI, ma che l’avrebbero appunto
raggiunta l’indomani, 08.06.2012.
In effetti il PLAZZI Roberto, accompagnato dal MESSINA DENARO Mario, nel corso del pomeriggio
dell’08.06.2012 si presentava presso la clinica HERMES (All. 16).
Conversazione ambientale avente progressivo n. 1162 delle ore 16:21:01 del 08.06.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO ELENA presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
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FERRARO ELENA, nata a Palermo il 09-03-1975, MESSINA DENARO Mario e PLAZZI Roberto,
intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo
GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA..
Dalla registrazione audio e video si constatava come alle ore 16.29 entravano nell'ufficio della FERRARO il
MESSINA DENARO MARIO ed il PLAZZI Roberto; la conversazione iniziava trattando argomenti di
cronaca (..)Quindi alle 16.38 il MESSINA DENARO Mario esortava il PLAZZI ad esporre il suo progetto di
collaborazione alla FERRARO, precisando come lui avesse già provveduto ad accennare i termini della
questione alla donna. Il PLAZZI Roberto spiegava come le intenzioni da parte della clinica di Ravenna
fossero quelle di anticipare gli esami propedeutici all’operazione in modo da favorire anche il paziente che
nel caso di problematiche riscontrate nonostante il viaggio fino a Ravenna non si sarebbe potuto poi
sottoporre all’intervento, infatti il PLAZZI spiegava di avere diversi pazienti provenienti dalla zona di
Castelvetrano a cui quindi avrebbe fatto effettuare le analisi del sangue, elettrocardiogramma e radiografie
senza spostarsi, quindi era alla ricerca di un centro cui rivolgersi per fare effettuare tali prestazioni
mediche.
MARIO:
ROBERTO:
MARIO:
ROBERTO:

ELENA:
ROBERTO:

ELENA:

allora... allora Robè... esponici il problema... quello di...
allora il problema è mol.. è molto semplice...
perfetto... io già ce l'ho accennato a lei...
eh... noi lì a Ravenna nella casa di cura... stanno... stia... inc... si stava pensando... di...
cercare di razionalizzare un pò la parte degli esami pre-operatori, anche per favorire
eventualmente i pazienti perchè far venire... far venire un paziente che poi magari ha dei
problemi cardiologici e non può essere operato... inc.. il problema...
far... fa la... il viaggio e poi alla fine non può fare niente...
sì... il viaggio...e... poi... inc... quindi... quindi di fare... anche qui in zona, siccome io qui in
zona ho molti pazienti anche che... devono... devono fare interventi lì a Ravenna... fare far
gli esami in particolare esami del sangue... elettrocardiogramma e radiografie
eventualmente per quelli che sai... perchè fino a adesso non tutti i protocolli chiedono
radiografie del torace... non tutti quanti lo chiedono... secondo il tipo di intervento e
dell'età.... mi sembra ... mi dicevano... non mi intendo più di tanto... non è il mio lavoro... e
quindi mi chiedono se c'era qualche centro in zona che poteva essere interessato...
mhm...

Il PLAZZI Roberto annunciava quindi come tale servizio sarebbe stato reso a pagamento trovando un
accordo con la clinica di Ravenna e informava la FERRARO come l’avrebbe fatta contattare da tale
struttura così da trovare un intesa sul corrispettivo delle prestazioni sanitarie. La FERRARO chiedeva
conferma del fatto che la clinica di Ravenna fosse convenzionata e il PLAZZI confermava, spiegando come
gli esami medici sarebbero comunque stati pagati alla HERMES dalla clinica di Ravenna e non
direttamente dai pazienti che usufruivano delle prestazioni (..).
ROBERTO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
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a fare questo tipo di servizio... diciamo così a pagamento... cioè mettersi d'accordo...
mett... d'accorso con la casa di cura...
sì...
io ti lascio il numero...
ah, ecco...

ROBERTO:
MARIO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
ROBERTO :
MARIO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA :
ROBERTO :
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
ROBERTO:
ELENA:
MARIO:
ROBERTO:
MARIO:

oppure lascio a lei il numero...
sì la fai chiamare...
sì... sì... io il numero...
loro ti chiamano... e... vi mettete d'accordo su quella che è la cifra che voi chiedete...
e... ma... questa è una clinica convenzionata mi pare di aver capito?...
sì... sì sì...
sempre di Ravenna?...
sì però... però facendo questa cosa qui loro devono pagar... pagan loro... pagan loro ...
li paga la clinica... inc...
sì.. sì... non il paziente...
no no la clinica... perchè gli esami pre-operatori sono previsti nel DRG... quindi non...
certo ...
si può far fare... qualcheduno ogni tanto li fa però... non è molto... non è molto regolare...
la mia domanda è questa... dico questo...è possibile farlo... oppure... e... cioè ad una
verifica ad un controllo...
no... questo si può fare...
cioè dico... è una cosa legittima... diciamo...
se pagan loro sì...
tranquilla...
se paga il pazien... se paga il paziente no... non è legittima
ah...
perchè il... do..
perchè il paziente non può decidere... dico... è tanto per parlare eh...
no... siccome... siccome..
sì sì...
inc... così pagano...

(..)Il MESSINA DENARO Mario ancora una volta interveniva nella conversazione suggerendo alla
FERRARO ELENA che avrebbe potuto acquisire informazioni in merito alla questione e la donna tentava di
arginare quanto prospettatole, giustificandosi con il fatto che lei facendo parte di una società non poteva
prendere alcun tipo di decisione da sola e che comunque la decisione finale sarebbe spettata al
TAGLIAVIA, quindi aggiungeva come per “l’altro discorso” vi erano dei problemi. Il MESSINA DENARO
evidentemente carpiva immediatamente l’oggetto dell’argomento che la FERRARO voleva introdurre, e la
bloccava dicendo di “chiudere quel discorso” di cui poi si sarebbero occupati; il MESSINA DENARO quindi
evitava di affrontare alla presenza del PLAZZI la questione che la FERRARO aveva tentato di introdurre,
riguardo la fatturazione maggiorata delle prestazioni, ribadendo alla FERRARO come si sarebbe dovuta
preoccupare di studiare la fattibilità dell’accordo tra le due strutture specificando come le fatture sarebbero
dovute essere emesse in favore della clinica di Ravenna. (..)
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ROBERTO:
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vedi che ti puoi anche informare su questo discorso ...
come?...
ti puoi anche informare di questo discorso ma non c'è problema...
no... no...

ELENA:

MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
ROBERTO:
MARIO :
ELENA:

ma... io... giustamente ne devo parlare anche con.. perchè non sono solo io... qua...
c'è il dottore TAGLIAVIA... lui poi alla fine che deve dare... diciamo l'ok... mentre per
quell'altro discorso... e... ci sono delle difficoltà...
chiudilo questo discorso... poi si vede...
va be... questo poi...
cioè la cosa che devi inquadrare è questo discorso qua... cioè l'importante che si può
fare... poi tu fai la fattura a loro...
sì.. sì sì...
adesso noi per esempio... lì per i pazienti del palermitano... abbiamo fatto un accorso con
quella casa di cura IGEA... con Pietro...
esatto...
ah... quella di Partinico... (..)

(..)Alle ore 16.44.47’’ il PLAZZI rispondeva ad una telefonata sul proprio telefono cellulare, quindi il
MESSINA DENARO ne approfittava per dire alla FERRARO che il successivo martedì lei sarebbe dovuta
andare a fare colazione con lui, in quanto il bar Mozart il lunedì era chiuso. Il MESSINA DENARO le
raccomandava di partire alle ore 08.30 e le rappresentava che si sarebbe offeso moltissimo se lei anche
stavolta non lo avesse aspettato per prendere insieme un caffè e spiegava come il giorno precedente non
erano potuti andare da lei per impegni del PLAZZI.
Quindi il PLAZZI riprendeva con la FERRARO il discorso sulle tariffe delle radiografie e conveniva come
nella pratica risultasse più conveniente effettuare tali esami pagando da privato piuttosto che pagare il
ticket regionale, così come confermato dallo stesso MESSINA DENARO, quindi i tre discutevano delle
difficoltà nel servizio sanitario pubblico. (..)Nuovamente alle ore 16.47.40’’ il PLAZZI parlava con la propria
utenza telefonica e la conversazione proseguiva tra la FERRARO e il MESSINA DENARO, quindi il PLAZZI
dopo avere terminato la telefonata spiegava che la casa di cura di Ravenna si chiamava “Casa di Cura San
Francesco” e che per quasi la totalità venissero lì effettuati interventi di ortopedia ma che lui non era un
socio della struttura, prestando solo la propria opera professionale, continuando a spiegare vari dettagli
dell’organizzazione della clinica.
La conversazione continuava per motivi tecnici con il progressivo n. 1163 delle ore 16.52 (..) (All. 17).
La FERRARO ELENA aveva quindi modo di chiedere se l’interesse verso tale tipo di accordo fosse nato
dai responsabili della clinica di Ravenna e il PLAZZI Roberto spiegava come si ritenesse necessario fare
espletare gli esami clinici in anticipo rispetto all’intervento, aggiungendo di conoscere il MESSINA
DENARO da moltissimo tempo e quindi si era rivolto a lui che conosceva il territorio. (..)>>
*****
Una volta terminato l’incontro, la FERRARO telefonava a TAGLIAVIA Francesco (padre di Giuseppe) per
ragguagliarlo sull’esito della riunione con il PLAZZI e il MESSINA DENARO, lasciando così comprendere
che anche tale socio della Hermes era già stato messo a conoscenza dell’incresciosa situazione (e il quale,
anzi, come si vedrà, aveva già contattato informalmente le forze di polizia).
I due interlocutori inoltre, nel corso della medesima telefonata, concordavano circa il fatto che la FERRARO
l’indomani non dovesse recarsi personalmente all’appuntamento con il MESSINA DENARO, ma che al suo
posto avrebbe dovuto mandare INGROSSO Oronzo (dipendente della clinica e in rapporti amicali con
l’indagato) incaricandolo di riferire il diniego della Hermes a concludere quel tipo di accordo.
Di seguito i relativi brani dell’informativa:
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<<Dell’incontro avvenuto nel suo ufficio, la FERRARO ELENA avvisava poco dopo telefonicamente il
TAGLIAVIA Francesco(All. 18).
Conversazione telefonica avente progressivo n. 1101 delle ore 17:43:14 del 08.06.2012 registrata
sull’utenza telefonica 3939522614, in uso a FERRARO ELENA, nata a Palermo il 09-03-1975, intercorsa
tra FERRARO ELENA e TAGLIAVIA Francesco,
intercettazione disposta con decreto
nr. 904/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08
N.C. DDA PA..
La FERRARO ELENA riferiva appunto di avere ricevuto la visita del PLAZZI Roberto accompagnato dal
MESSINA DENARO Mario, il PLAZZI aveva spiegato quali fossero gli interessi della clinica di Ravenna e
quando lei aveva tentato di affrontare la problematica relativa alle richieste che erano state avanzate dal
MESSINA DENARO, volendosi giustificare per come già concordato con il TAGLIAVIA, il MESSINA
DENARO l’aveva interrotta facendole capire che non voleva che tale argomento venisse trattato alla
presenza del PLAZZI.
FRANCESCO:
sì... pronto...
ELENA:
pronto... ehi... io sono...
FRANCESCO:
sì...
ELENA:
ciao... senti... ascolta... è venuto quello là... PLAZZI...
FRANCESCO:
sì...
ELENA:
con quel... lo stronzo...
FRANCESCO:
sì...
ELENA:
eh.... niente... va be... PLAZZI parlava... facciamo questo... facciamo quell.. va be
non è quello il problema... eh... allora io gli stavo... volevo dire quel... quel discorso
di... che mi avevi detto tu...
FRANCESCO:
sì...sì...
ELENA:
di dirgli il Dottor Tagliavia... eh... di qua e di là... allora mi stavo prontando per dirlo
e... dico... va il problema è per il discorso della fattur... insomma stavo inziando a
dirl... quello mi blocca dice.. no no... mi ha fatto capire che di sta cosa davanti
al Dottore PLAZZI non ne vole parlare... eh...
FRANCESCO:
ah!...
La FERRARO riferiva, essendo spaventata, di non avere proseguito e il MESSINA DENARO l’aveva
invitata ad incontrarsi il successivo martedì alle ore 08.30 al bar Mozart di Castelvetrano così da poter
parlare in quella sede; la FERRARO dichiarava di non volere andare a quell’incontro ed anche il
TAGLIAVIA le suggeriva di non recarsi all’appuntamento.
La FERRARO comunicava il suo timore nei confronti del MESSINA DENARO e allorché il TAGLIAVIA le
diceva di affrontarlo chiaramente la donna replicava di non volerlo incontrare e che semmai gli avrebbe
fatto dire che lei non era interessata all’accordo dall’INGROSSO Oronzo, quindi il TAGLIAVIA aggiungeva
che gli avrebbe dovuto addurre quale motivazione dei motivi giuridici.
La FERRARO dichiarava come il MESSINA DENARO non le avesse rivolto l’invito come una domanda,
bensì come una imposizione, e ribadiva di non voler partecipare all’incontro fissato dal MESSINA
DENARO.
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ELENA:

FRANCESCO:
ELENA:
FRANCESCO:
ELENA:

FRANCESCO:
ELENA:
FRANCESCO:
ELENA:
FRANCESCO:
ELENA:

FRANCESCO:
ELENA:

e mi sono dovuta fermare... che... che dovevo fare... io ero abbastanza intimorita...
eh.. allora mi fa... dice... dice... poi ci... allora ci vediamo martedì alle 08.30 al bar
Mozart... dice... vieni là e parliamo là... io però non ci voglio andare...
no... non andare...
io ho paura di questa gente...
tu glielo dice chiaramente senti...
ma come glielo dico... io non lo voglio incontrare a questo... glielo mando a
dire sennò tramite Oronzo... ci dico tanto digli che io... non ne voglio sapere niente e
che...
esatto... esatto...
questa cosa non si può fare...
non... non lo possiamo fare per motivi... giuridici... digli così...
glielo mando a dire con Oronzo...
sì... sì... mandaglielo a dire per ...
perchè non è che mi posso presentare là con quello... io... cioè veramente... mi ha
lasciato tipo senza parole... non sono riuscita a dir... non è che mi ha chiesto... che
fa ci vediamo?... cioè mi ha quasi imposto... ci vediamo là...
sì...sì... mainc...
no... mhm... cioè io... non ci vado...

Il TAGLIAVIA Francesco ripeteva di mandare l’INGROSSO Oronzo all’appuntamento e quello avrebbe
esposto le motivazioni del loro rifiuto; il TAGLIAVIA aggiungeva come in caso di necessità loro potevano
contattare il Dirigente della Squadra Mobile di Trapani che già era a conoscenza della questione.
Al riguardo è doveroso aprire una parentesi per precisare il riferimento fatto dal TAGLIAVIA Francesco.
Infatti per come emerso dal servizio di intercettazione espletato sull’utenza 3357307137 in suo al
TAGLIAVIA Francesco (decreto n. 1269/12), questo in data 07.06.2012 alle ore 16.55 (prog. n. 36) aveva
contattato telefonicamente il Questore di Catania, Antonio CUFALO, cui spiegava di avere dei problemi
nella struttura di Castelvetrano in quanto un componente della famiglia MESSINA DENARO, cugino del
noto latitante, anche lui pregiudicato, si era lì presentato proponendo all’amministratore qualcosa di
inaccettabile, ovvero che avrebbero inviato presso quello studio dei pazienti per effettuare delle prestazioni
e in cambio veniva richiesta l’emissione di fatture maggiorate.
Il TAGLIAVIA spiegava come lui non avesse voluto in alcun modo avere a che fare con tale genere di
persone e chiedeva quindi consiglio al Questore di Catania che rispondeva che ne avrebbe parlato con il
suo collega di Trapani.
Poco dopo con il progressivo n. 38 delle ore 17.18 Questore di Catania ricontattava il TAGLIAVIA
chiedendo la sua disponibilità a riferire la questione, se del caso, anche in via informale, agli operatori di
Polizia di Trapani, il TAGLIAVIA dichiarava la sua più totale disponibilità in merito pur ricordando che non
era stato lui ad essere contattato in prima persona dal MESSINA DENARO.
Il giorno successivo, 08.06.2012, alle ore 17.19 (progr. n. 109) il TAGLIAVIA Francesco telefonava al
Questore di Catania che lo aveva cercato e quest’ultimo di riferiva di avere parlato della vicenda con il
Questore di Trapani ed erano rimasti d’accordo che il Dirigente della Squadra Mobile di Trapani se ce ne
fosse stata la necessità avrebbe contattato direttamente il TAGLIAVIA o la FERRARO o che comunque in
caso di bisogno lo stesso TAGLIAVIA avrebbe potuto telefonare direttamente al Dirigente della Squadra
Mobile.
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In effetti il Questore di Trapani aveva quindi convocato il Dirigente di questo apparato investigativo avendo
modo di discutere quanto sopra e di conseguenza al fine di non compromettere la prosecuzione delle
indagini e non effettuare una discovery dei servizi di intercettazione si procedeva come sopra precisato(All.
19).(..)
*****
Dalle intercettazioni dei giorni successivi emergeva poi che, effettivamente, la FERRARO aveva incaricato
l’INGROSSO di rappresentare a MESSINA DENARO Mario che i soci della Hermes avevano deciso di non
concludere l’affare, cosa che il dipendente puntualmente aveva fatto:
<<Trascorso quindi il fine settimana, il successivo lunedì alla ripresa dell’attività della clinica la FERRARO
ELENA affrontava quindi l’argomento con l’INGROSSO Oronzo(All. 20).
Conversazione ambientale avente progressivo n.1292 delle ore 09:40:01 del 11.06.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO ELENA presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO ELENA, nata a Palermo il 09-03-1975 e INGROSSO Oronzo, intercettazione disposta con
decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo GUIDO nell’ambito del
p.p. 10944/08 N.C. DDA PA..
Alle ore 09.56 l’INGROSSO Oronzo entrava nell’ufficio della FERRARO gli riferiva di avere discusso con il
TAGLIAVIA della problematica relativa al MESSINA DENARO Mario aggiungendo come lei non avesse
intenzione di recarsi ad un incontro con lui in quanto non era una persona che le piaceva e comunque non
aveva il potere di prendere alcun tipo di decisione da sola. (..) La FERRARO continuava ribadendo di non
voler incontrare il MESSINA DENARO ma aveva il timore di una reazione violenta da parte di una persona
quale il MESSINA DENARO e pertanto sarebbe stato meglio evitare di farlo arrabbiare. La FERRARO
chiedeva quindi all’INGROSSO di parlare per suo conto con il MESSINA DENARO riferendogli che lei
aveva parlato con il TAGLIAVIA e avevano determinato di non poter accogliere quanto richiesto dal
MESSINA DENARO, la FERRARO si preoccupava di chiedere all’INGROSSO di non fare arrabbiare il
MESSINA DENARO cui avrebbe dovuto dire che lei non sarebbe andata all’appuntamento. La donna
cercava di spiegare all’INGROSSO la difficoltà in cui si era venuta a trovare, non sapendo come agire per
uscirne, avendole il MESSINA DENARO chiesto di consegnare a lui ogni sei mesi il denaro eccedente
dalle fatturazioni e che tale denaro sarebbe stato destinato alle famiglie dei detenuti e dei mafiosi.
ELENA:
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e io non ci voglio andare… ora il discorso è questo… io se non mi ci presento quello si
può incazzare eh… e sinceramente è meglio sta gente non la fare incazzare…
eventualmente tu… io ti chiedo la cortesia di… andare… di parlare con lui… gli dici
guarda la signora ha parlato con… dici ELENA ha parlato con… con il suo socio…la
verità… quello che sto dicendo… e… TAGLIAVIA non… non possono fare questa…
non possono fare questa cosa… non la vogliono fare… senza farlo arrabbiare… perchè
è meglio non lo fare arrabbiare a sta gente… dice non la possono fare… e… quindi lei
non potrà venire all’appunt… no non vuole venire… non viene all’appuntamento…
dice… chiudiamo la cosa qua e basta… fine… e.. Oro’ che devo fare io? ma tu lo
capisci che cosa m’ha chiesto lui oronzo? cioè io che devo fare… veramente… come
una figlia te lo sto chiedendo.. ma che devo fare… io mi devo mettere in questa
situazione che gli devo dare ogni sei mesi i soldi a lui e questi soldi lui… tu lo sai che

cosa deve fare con questi soldi?... deve… li deve dare ai… alle famiglie dei
carcerati… ai mafiosi… e… io posso fare queste cose, oronzo? …. aspetta un
minuto! fermati un secondo!
(..)Effettivamente poco dopo, sempre in data 11.06.2012, alle ore 10.15 veniva registrato il progressivo n.
181 nell’ambito dell’intercettazione svolta a bordo dell’autovettura in uso all’INGROSSO Oronzo (decreto n.
1270/12) in cui si riscontrava come lo stesso a bordo della sua autovettura per le vie di Castelvetrano alle
ore 10.22 si fermasse nella via 24 maggio dove saliva a bordo anche la moglie, quindi dopo averle detto di
dovere andare a riferire qualcosa che qualcun’altro gli aveva detto si fermava alle ore 10.28 nella via
Seggio nei pressi del caseificio della famiglia del MESSINA DENARO Mario(All. 22).
L’INGROSSO scendeva quindi dall’auto e vi si riavvicinava alle ore 10.33 in compagnia del MESSINA
DENARO Mario e i due con la moglie dell’INGROSSO affrontavano argomenti non inerenti le indagini,
quindi alle ore 10.38 l’auto si allontanava da quel luogo e la moglie chiedeva all’INGROSSO cosa avesse
riferito al MESSINA DENARO.
L’INGROSSO rispondeva che si sarebbe dovuto fare un accordo tra il PLAZZI e la clinica ma la FERRARO
aveva paura e non voleva farlo, anche perché il TAGLIAVIA voleva che tutto fosse fatto nella legalità,
invece l’accordo avrebbe previsto una sovrafatturazione delle prestazioni.
Quindi subito dopo avere lasciato la moglie presso la loro abitazione, l’INGROSSO tornava nella clinica e
riferiva alla FERRARO l’esito dell’incontro con il MESSINA DENARO(All. 23).
Conversazione ambientale avente progressivo n. 1294 delle ore 10:40:04 del 11.06.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO ELENA presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO ELENA, nata a Palermo il 09-03-1975 e INGROSSO Oronzo, intercettazione disposta con
decreto nr. 906/12 emesso in data 04-05-2012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo GUIDO nell’ambito del
p.p. 10944/08 N.C. DDA PA..
(..) l’INGROSSO riferiva di avere spiegato al MESSINA DENARO come nonostante lei fosse
l’amministratore della società non poteva prendere decisioni da sola e i suoi soci non erano d’accordo,
quindi l’INGROSSO riferiva come il MESSINA DENARO aveva ribattuto che si sarebbe di conseguenza
rivolto altrove e lui stesso gli aveva suggerito di rivolgersi allo studio del GALFANO.
ELENA:
ORONZO:
ELENA:
ORONZO:
ELENA:
ORONZO:
ELENA:
ORONZO:
ELENA:
ORONZO:
ELENA:
ORONZO:
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che ha detto… dai!...
allora io gliel’ho detto… gli dissi i suoi soci non sono d’accordo…
mhm…
(inc) … ma lei… dice… dovevamo parlare… no… ci dissi… purtroppo i suoi soci non sono
d’accordo….
e… poteva parlare… io eh… voleva parlarmi…
lei è l’amministratrice… però dico… non è che è lei che decide…
ah…
quindi … ci sono i suoi soci che non sono d’accordo… (inc) … “ va bene vuole dire che ci
rivolgiamo da un altra parte” …
vuol dire che?...
si rivolge da un’altra parte… eh …
eh… va bene … si rivolge da un’altra parte…
gli ho detto… rivolgerti a GALFANO… a Marsala…

ELENA:
ORONZO:

(inc) …
ma un bacino mi tocca ora?...

*****
Passato qualche giorno, il 14 giugno 2012, MESSINA DENARO Mario tornava a far visita alla FERRARO.
In tale occasione la donna, ancora impaurita, cercava, da un lato, di rassicurare l’indagato sul fatto che lei
non aveva riferito al suo socio la reale portata della pretesa (e cioè che la sovrafatturazione servisse per
mantenere le famiglie dei detenuti) e, dall’altro, di spiegare che la Hermes non aveva potuto accettare la
proposta in quanto TAGLIAVIA Francesco, svolgendo le funzioni di perito del Tribunale, era sottoposto a
stringenti controlli:
Conversazione ambientale avente progressivo n. 1437 delle ore 10:14:25 del 14.06.2012 registrata
all’interno dell’ufficio di FERRARO ELENA presso la clinica HERMES di Castelvetrano, intercorsa tra
FERRARO ELENA, nata a Palermo il 09-03-1975 e MESSINA DENARO Mario, quindi tra la FERRARO
ELENA e l’INGROSSO Oronzo, intercettazione disposta con decreto nr. 906/12 emesso in data 04-052012 dal Sost. Proc. Dott. Paolo GUIDO nell'ambito del p.p. 10944/08 N.C. DDA PA.. (All.25)
La prima parte della registrazione vedeva la FERRARO ELENA all’interno del suo ufficio in compagnia di
diversi clienti della clinica, quindi alle ore 10.23' 10" entrava all'interno della stanza il MESSINA DENARO
Mario, che rimproverava la FERRARO di non essersi presentata all’appuntamento per prendere insieme un
caffè, la donna tentava di fornire una spiegazione facendo riferimento all’INGROSSO Oronzo, che era stato
da lei incaricato di parlare con il MESSINA DENARO ed aggiungeva che lei non aveva nulla da dire, non
avendo quindi motivo di raggiungerlo.
Il MESSINA DENARO Mario asseriva come avrebbero preso il caffè e fatto pace, riferendosi quindi ad una
situazione che evidentemente egli stesso riteneva essere di attrito con la FERRARO, in merito a quanto già
discusso in passato; la FERRARO tentava quindi di giustificarsi riferendo di avere parlato con il
TAGLIAVIA, provando a spiegare quale fosse la decisione da quello presa.
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
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buongiorno...
buongiorno...
come va a posto?...
ancora aspetto a lei per la colazione ... (inc) ...
eh... Oronzo...
... (inc) ...
eh... lo so... però io.... e intanto chiudiamo...
l'altro giorno avevi la fretta di dirmi qualche cosa però ... (inc) ... il caffè lì...
no... il problema è questo... io... che cosa dovevo venire a dire... il problema è che io ho
provato...
innanzitutto prendevamo il caffè e facevamo pace...
no... no...
e questo è uno ...
non è per il caffè ci mancherebbe...
è ... è ...
io ho parlato con TAGLIAVIA... eh... giustamente lui..

(..) Il MESSINA DENARO informava quindi la FERRARO di avere detto al PLAZZI Roberto di non fare nulla
in merito all’accordo tra le due cliniche e la FERRARO dichiarava di volere spiegare il motivo della loro
decisione, ovvero di avere parlato con il TAGLIAVIA Francesco e quello aveva dichiarato che non
avrebbero fatto nulla di illegale in quanto il TAGLIAVIA come radiologo assume incarichi per conto dell’A.G.
ed era per questo sottoposto a controlli più severi, non potendo permettersi in alcun modo di emettere
fatture non corrispondenti alle effettive prestazioni erogate.
La FERRARO precisava al MESSINA DENARO di avere riferito al TAGLIAVIA solo della questione relativa
alle fatturazioni di importi maggiori, evitando di riferirgli in merito a quant’altro la stessa aveva discusso con
il MESSINA DENARO, riferendosi quindi senza ombra di dubbio a quanto dallo stesso asserito circa i
destinatari delle somme di denaro provento delle soprafatturazioni, i familiari dei detenuti.
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:

MARIO:
ELENA:

MARIO:
ELENA :
MARIO:
ELENA :
MARIO:
ELENA:

comunque ... ELENA ... non ti preoccupare... allora io... a lui gli ho detto
momentaneamente... fermati non fare ... (inc) ...
a... a PLAZZI?...
Sì...
sì.... no, io però volevo spiegare il motivo... il discorso è questo... ne ho parlato con
TAGLIAVIA... non ho diciamo... spiegato bene la cosa... però gliel'ho solo accennato perchè
giust...
va be ... lui lo ha capito ...
no... non lo so che cosa ha capito... dice... noi cose irregolari non ne possiamo fare... perchè
lui siccome ha incarichi del Tribunale... lui è un radiologo... è un medico autorizzato dal
Tribunale e... e... praticamente dice... i conti sono nostri... i nostri conti sono controllati dice...
quindi non possiamo fare fatturazioni diverse rispetto a... a... diciamo a quelle che sono...
va bene ...
se noi per esempio una radiografia la...
la fate di 25 euro ...
la facciamo pagare 20 euro... perchè io gli ho detto questo... non è che gli ho spiegato
altre cose...
ah! ... ah! ...
mica sono scema... no... gli ho detto... dico... eventualmente...

Il MESSINA DENARO faceva infatti riferimento alle motivazioni che lo spingevano ad interessarsi a tale
possibilità di collaborazione tra le cliniche di Castelvetrano e Ravenna e la FERRARO teneva nuovamente
a precisare come non avesse detto nulla al riguardo al TAGLIAVIA e ancora una volta si giustificava
ripetendo che aveva riferito solo in merito alle fatturazioni e di contro l’impossibilità da parte del TAGLIAVIA
di procedere in tal senso a causa degli stretti controlli cui il TAGLIAVIA era sottoposto come conseguenza
degli incarichi ricevuti dal Tribunale.
MARIO:
ELENA:
MARIO:
ELENA:
MARIO:
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(inc) ... perchè io sto facendo questo?...
cioè in che senso?...
faccio... venire le cose qua proprio per questo...
uhm... dico e... le sto dicendo... io non... non gli ho detto... mhmm.. diciamo... chiaramente ...
anche perchè uno... evita di dire certe cose...
si ...

ELENA :

MARIO:
ELENA:

gli ho detto... dico... se noi invece di metterci 20 euro per esempio ce ne mettiamo 25 o 30...
dice no... noi non lo possiamo fare perchè il Tribunale dice... mi controlla i conti... dice... io
non mi ricordo le date ... dice... noi non possiamo...
va bene ... (inc) ...
assolutamente fare... fare ste cose... quindi questo era il motivo... allora... inc..

(..)Poco dopo la FERRARO riferiva dell’incontro con il MESSINA DENARO Mario al TAGLIAVIA
Francesco(All. 26).>>
*****
Successivamente, su delega di questo Ufficio, la PG, il 6 agosto 2012 sentiva a sommarie informazioni
TAGLIAVIA Francesco, padre di Giuseppe e socio della Hermes, il quale come visto era stato informato
della vicenda dalla FERRARO e che, al riguardo, aveva già spontaneamente contattato il Questore di
Catania, suo conoscente:
“(..) La dottoressa FERRARO Elena, se non ricordo male sia telefonicamente e poi personalmente mi
raccontava, in più episodi quanto accaduto nel suo ufficio ubicato al piano terra della HERMES. Premetto
che a fronte degli episodi narratimi la FERRARO Elena manifestava un forte stato di ansia,
preoccupazione e paura, non sapendo questa come affrontare la situazione. In particolare mi riferiva che
nella prima decede del mese di aprile entrava nella sua stanza un uomo che si presentava come Mario
MESSINA DENARO. Aggiungeva la FERRARO Elena che in quel momento rimaneva colpita dal cognome
che gli aveva fatto tanto che l’aveva messa in allarme, non aveva idea di chi fosse quella persona e non
avendola mai incontrata prima, anche se dopo quell’incontro si era documentata avendo modo di appurare
il suo trascorso giudiziario. Precisava la FERRARO che il MESSINA DENARO gli spiegava come una
medico a lui vicino, effettuasse visite specialistiche ortopediche ed operasse presso una non meglio
definita casa di cura la quale sarebbe stata interessata a stipulare un accordo con la Hermes. L’accordo
avrebbe dovuto prevedere che i pazienti nel territorio circostante Castelvetranese che avrebbero dovuto
subire interventi presso quella clinica si sarebbero rivolti alla nostra clinica per effettuare tutti gli esami
necessari. Il MESSINA DENARO a dire della FERRARO aggiungeva tuttavia che la HERMES avrebbe
dovuto fatturare importi maggiori rispetto alle prestazioni effettivamente fornite ai pazienti, in quanto
dovevano essere effettuati dei regali. Non capendo tale ultima affermazione ottenevo ulteriori spiegazioni
dalla FERRARO che mi riferiva che il MESSINA DENARO, sostanzialmente, gli aveva chiesto che egli
avrebbe dovuto intascare del denaro dalla soprafatturazione, in nero, che poi sarebbe stato consegnato a
terze persone. Tale ultima informazione veniva fornita direttamente dal MESSINA DENARO Mario alla
FERRARO Elena che soleva rimarcare l’atteggiamento spavaldo e arrogante di quest’ultimo che l’aveva
fatto innervosire e che le aveva indotto una notevole paura, visto il suo cognome altisonante. A questo
punto delle conversazioni ho rassicurato la FERRARO Elena sull’appoggio sia morale che materiale che
intendevo fornirgli, concordando di opporsi categoricamente a qualsiasi forma di collaborazione illecita con
chiunque, suggerendole di addurre, qualora il MESSINA DENARO si fosse ripresentato, di riferire che
essendo il sottoscritto titolare di incarichi di medico autorizzato da parte del Tribunale di Palermo mai
avrebbe legato il suoi nome a quello del MESSINA DENARO ovvero a soggetti a lui vicini. (..)
Oltre che la FERRARO Elena era manifestatamene preoccupata se non proprio spaventata di avere
ricevuto tali proposte e pressioni ricordo che questa mi faceva notare che il MESSINA DENARO mostrava
una notevole accortezza a voler discutere di tali tematiche in ambienti aperti invitandola presso il suo
caseificio ovvero presso un bar. Appresi che la FERARO si oppose decisamente per l’incontro presso il
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caseificio mentre la stessa mi riferiva di un incontro avvenuto in un bar se non ricordo male nel mese di
maggio del c.a. (..)
La FERRARO dopo avermi manifestato tutto il suo timore nell’incontrare il MESSINA DENARO Mario mi
riferiva che questi gli aveva ribadito la richiesta di effettuare prestazioni cliniche il cui importo sarebbe stato
maggiorato e soprafatturato al fine di devolvere i maggiori proventi, a dire del MESSINA DENARO,
testualmente: “ allo scopo di sostenere e sostentare economicamente le famiglie dei carcerati”. Tale
richiesta da parte del MESSINA Denaro Mario è stata oggetto di categorico rifiuto nel corso dei colloqui
avuti con la FERRARO Elena mentre io maturavo la convinzione, vista la situazione e la caratura dei
soggetti in campo di rivolgermi alle Istituzioni. (..)
Non sono in grado di precisare le date tuttavia ricordo che la FERRARO Elena mi riferiva di altro incontro
avvenuto nel mese di maggio presso i suoi uffici della HERMES nel corso del quale si presentava il
MESSINA DENARO Mario. In quella occasione mi riferiva la FERRARO Elena il MESSINA DENARO Mario
reiterava la richiesta della creazione di rapporti di natura commerciale con l’ortopedico di cui non mi veniva
riferito il cognome ma che era amico del MESSINA DENARO. Precisava ancora la FERRARO che il
MESSINA DENARO reiterava la richiesta spiegando che FERRARO avrebbe dovuto emettere le fatture
maggiorate in favore di una non meglio definita clinica per la fornitura di prestazioni diagnostiche.
Aggiungeva la FERRARO che come accordi precedentemente assunti con il sottoscritto aveva ribadito al
MESSINA DENARO la impossibilità di effettuare una contabilità di questo tipo in virtù al costante controllo
sia da parte dell’ufficio delle imposte che da parte degli altri organi giudiziari . Tengo a precisare che già a
quella data io e la FERRARO eravamo perfettamente concordi a non sottostare alle richieste di denaro
avanzate dal MESSINA DENARO con la forma sopra descritta sebbene cercassi di tutelare la FERRARO
Elena adducendole delle motivazioni valide a non indisporre il MESSINA DENARO e quindi ad evitare
eventuali ritorsioni nei confronti della mia socia che si trovava ad operare il quel territorio. (..)
Mi è stato riferito dalla FERRARO Elena che il MESSINA DENARO Mario si era presentato nei suoi uffici
unitamente ad un signore che veniva presentato come medico ortopedico. Sconosco il nome di tale
soggetto ed il nome di PLAZZI mi soggiunge come nuovo. In quella circostanza mi riferiva la FERRARO si
parlò di questa collaborazione con una casa di cura del nord. In quella occasione non si parlò di
fatturazioni maggiorate o altro. (..)
Lo stesso giorno, la PG sentiva a sommarie informazioni la FERRARO che, oltre riferire del ruolo rivestito
nella Hermes e a fornire indicazioni sulla clinica, spiegava quanto accaduto con riferimento alla richiesta
avanzatale da MESSINA DENARO Mario e, in particolare, confermava pedissequamente quanto già
emerso dalle intercettazioni sopra riportate.
Per tale ragione è sufficiente in questa sede rimandare al verbale integrale delle sue dichiarazioni.
In conclusione, molteplici fonti di prova convergono univocamente nel dimostrare l’avvenuta tentata
estorsione da parte di MESSINA DENARO Matteo.
Allo stesso modo sussiste pacificamente l’aggravante di cui l’art. 7 DL 152/91 sia per essere stato il fatto
commesso al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa, nella forma del finanziamento alle famiglie dei
detenuti, sia per le modalità tipicamente mafiose con cui la richiesta estorsiva è stata avanzata.
§PARTE II
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LE RISULTANZE RELATIVE ALLA FAMIGLIA MAFIOSA
DI CAMPOBELLO DI MAZARA

§PREMESSA
Le indagini condotte nel corso degli anni hanno consentito di dimostrare come MESSINA DENARO Matteo
abbia da sempre goduto di diffusi e importantissimi appoggi anche nella famiglia mafiosa di Campobello di
Mazara.
In particolare, nell’ambito di vari filoni investigativi si è avuto modo di accertare che, in tale contesto
territoriale, uno dei soggetti di maggiore fiducia del latitante era certamente LUPPINO Francesco.
Questi, già definitivamente condannato per omicidio e per partecipazione all’associazione mafiosa e dopo
avere scontato 23 anni di reclusione 174, veniva scarcerato nell’agosto del 2006 e, subito dopo, tornava ad
inserirsi a pieno titolo nel circuito associativo della famiglia di Campobello di Mazara assumendo,
soprattutto, il ruolo di portavoce del latitante .
Ciò emergeva nel procedimento n. 13880/2008 RGNR DDA relativo alla c.d. operazione Golem I nel cui
ambito il LUPPINO veniva nuovamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con
ordinanza del GIP di Palermo del 16 giugno 2009 per i delitti di partecipazione all’associazione mafiosa e
intestazione fittizia della Fontane d’oro sas (e successivamente condannato come si dirà).
Si accertava tra l’altro che, quale rappresentante di MESSINA DENARO Matteo, il LUPPINO manteneva
contatti finanche con LO PICCOLO Salvatore con il quale aveva addirittura programmato di incontrarsi
proprio il giorno in cui la Polizia faceva irruzione nel covo di Giardinello e traeva in arresto il latitante
palermitano insieme ad altri sodali anch’essi in stato di latitanza (tanto che, nella successiva sentenza, il
LUPPINO sarà compiutamente descritto quale uomo d’onore incaricato “di ripristinare i canali di
collegamento tra il MESSINA DENARO Matteo ed i vertici delle famiglie mafiose palermitane, all’epoca
rappresentati dai LO PICCOLO”175, occupandosi in prima persona, tra il 2006 ed il 2008, di riallacciare i
contatti epistolari tra questi ultimi ed il capo provincia trapanese).
Le medesime risultanze si sarebbero incrociate, più tardi, con quelle del procedimento n. 13038/08 NR
DDA (cd. operazione Perseo) in cui si accertava che, ancora una volta, il LUPPINO, quale portavoce di
Matteo MESSINA DENARO, si era incontrato con i capi mandamento della provincia palermitana
interessati a conoscere quale fosse la posizione del latitante in merito alla rifondazione della commissione
provinciale e ad altre questioni di natura strettamente mafiosa.
Il 2 maggio 2012, il LUPPINO, per l’insieme di tali fatti, veniva condannato dal Tribunale di Marsala alla
pena di anni 7 di reclusione (in continuazione con le precedenti condanne) con sentenza allegata agli atti.
174

Cfr sentenze definitive, in atti

175

V. Sentenza del Tribunale di Marsala del 2.5.2012, pag. 105 ss
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*****
Nell’ambito di tali contesti investigativi ruotanti intorno alla figura del LUPPINO emergevano ulteriori fatti di
reato, compendiati nell’informativa del ROS del 14 settembre 2011 n. 134/8-19 di prot. (ed in altre note
integrative di cui si dirà), che saranno oggetto della presente richiesta.
In particolare, con riferimento al programmato incontro del LUPPINO con il latitante Salvatore LO
PICCOLO (organizzato per il 5 novembre 2007), emergeva il coinvolgimento di altri due palermitani,
CANGIALOSI Girolamo e PINTO Rosario, incaricati di curare alcuni aspetti operativi dell’appuntamento.
Con riferimento, invece, alle risultanze relative alla cd operazione Perseo, veniva in evidenza il ruolo del
campobellese POLIZZI Nicolò quale soggetto attraverso il quale il LUPPINO era riuscito ad organizzare
alcune importanti riunioni mafiose con i capi mandamento palermitani.
Da qui poi, le successive investigazioni svolte sul conto del POLIZZI davano ulteriore contezza del peso
mafioso assunto da questi (soprattutto dopo l’arresto del LUPPINO) e del suo datato rapporto con il
latitante castelvetranese.
Con riferimento, inoltre, alle vicende relative alla Fontane d’oro sas (oleificio sottoposto a sequestro e poi
confiscato nell’ambito delle citate indagini del procedimento Golem I in quanto di fatto totalmente
riconducibile al LUPPINO), si accertava che, anche grazie all’ausilio del POLIZZI, la famiglia mafiosa di
Campobello di Mazara riusciva ancora ad assicurarsene il controllo e i ricavi nonostante i provvedimenti
giudiziari.
Ancora, con riferimento sempre alle condotte mafiose del POLIZZI, si accertava che egli riusciva in più
occasione ad ottenere preziose informazioni sulla eventuale presenza di autovetture delle forze dell’ordine
sul territorio, e ciò avvalendosi di una insospettabile appartenente alla polizia municipale di un comune
lombardo.
Infine, con riferimento al rilievo mafioso progressivamente assunto dal POLIZZI sul territorio campobellese,
si registrava anche la capacità di Cosa nostra di infiltrarsi nelle competizioni elettorali e di controllarne,
dietro versamento di denaro, il voto.
Questi dunque saranno gli argomenti di cui si tratterà nei capitoli successivi.

§CAPITOLO I

L’INCONTRO DEL 5 NOVEMBRE 2007
E IL RUOLO DI CANGIALOSI Girolamo E DI PINTO Rosario
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La P.G., durante le indagini svolte all’indomani della scarcerazione del LUPPINO, come detto avvenuta
nell’agosto del 2006, aveva modo di documentare incidentalmente l’organizzazione di un incontro che
sarebbe dovuto avvenire tra il mafioso campobellese e i due latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro il 5
novembre 2007 (cioè lo stesso giorno della cattura dei predetti, avvenuta, come è noto, in località
Giardinello di Palermo).
Così la PG ricostruiva i fatti, richiamando anche le dichiarazioni rese a questo Ufficio dai collaboratori di
giustizia:
<< Le propalazioni di PULIZZI Gasparre nonché l’analisi effettuata sui pizzini sequestrati ai LO PICCOLO
all’atto della loro cattura avvenuta a Giardinello (PA) il 05/11/2007, combinati con gli esiti di un servizio di
osservazione disposto dal ROS di Palermo, infatti, avevano permesso di riscontrare come LUPPINO,
proprio il 5 novembre 2007 avrebbe dovuto incontrare i LO PICCOLO nella medesima località. In
particolare:
il collaboratore PULIZZI dichiarava che LUPPINO aveva cercato un appuntamento con LO
PICCOLO poco prima che questi venissero arrestati e che, conseguentemente, GALLINA Federico era
stato incaricato di trovare un contatto con LUPPINO;
in uno dei pizzini rinvenuti nel covo di Giardinello, erano indicati gli estremi dell’appuntamento,
previsto per il 05/11/2007 in agro di Giardinello, al quale avrebbero partecipato due persone indicate come
“Freddy” e “Campo B”, successivamente identificate in GALLINA Ferdinando e LUPPINO Francesco
grazie anche al dichiarato di un collaboratore di giustizia.
le cause di tale repentina fuga erano state descritte dal collaboratore di giustizia BONACCORSO
Andrea, il quale, a tal proposito, ha riferito che GALLINA Ferdinando e LUPPINO Francesco, in procinto
di recarsi all’appuntamento con il LO PICCOLO, si erano allontanati dall’area perché allarmati dalla
presenza di un elicottero della Polizia di Stato impegnato nel monitoraggio delle attività relative la cattura di
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, ADAMO Andrea e PULIZZI Gaspare;
Si riporta stralcio delle dichiarazioni di BONACCORSO Andrea176 rese nell’interrogatorio del 06/03/2008,
confermando quanto già riferito il precedente 28/01/2008. Tra le altre cose dichiarava:
…omissis…
BONNACCORSO:
“Oltre al racconto del SERIO appresi i fatti del 5 novembre da Calogero LO
PICCOLO, che me ne parlò dopo l'arresto dei suoi congiunti. Quella mattina anche io dovevo recarmi
presso il covo dei LO PICCOLO intorno a mezzogiorno. Inizialmente avrei dovuto accompagnare Andrea
ADAMO. Ma poichè avevo la sorveglianza speciale e non potevo uscire di casa prima delle sette, ADAMO
si era mosso con la sua macchina. Ho appreso che era stato FERRANTI a procurare l’appuntamento
con LUPPINO e poi, insieme, si sono visti con GALLINA. Successivamente alla fuga del GALLINA e
del LUPPINO determinata dal fatto che videro l'elicottero che volava nei pressi del luogo dove si
doveva svolgere l'appuntamento, ho saputo che il proprietario della macchina era stato oggetto di
indagini da parte delle forze dell'ordine. L'argomento di cui si doveva parlare nell'incontro del 5
novembre coi trapanasi era proprio quello relativo ai contatti da instaurare con costoro per potere
dialogare con MESSINA DENARO Matteo, evitando - per quanto possibile - lo scambio dei pizzini.

Per la piena attendibilità confronta giudizio espresso dal Tribunale della Libertà nel proc.
nr. 38/08 R.G.N.R. e dal G.I.P. nel proc. nr. 13880/2008 RG notizie di reato nr. 11877/2008 RG
GIP (c.d. “GOLEM I”).
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Ancora appresi dei fatti verificatisi il 5 novembre - ed in particolare della circostanza che quella persona del
trapanese era scappata - da una persona di Bagheria tale Pino SCADUTO, uomo d'onore reggente la
famiglia di Bagheria.”
…omissis…
Si riporta stralcio delle dichiarazioni di PULIZZI Gaspare177, nel corso dell’interrogatorio del 31.01.2008 in
cui tra le altre cose dichiarava:
…omissis…
PULIZZI:
“LUPPINO cercò un appuntamento con LO PICCOLO poco prima che questi venisse
arrestato. Nulla so di un eventuale appuntamento con alcuni soggetti di Campobello di Mazara che
doveva esservi proprio il 5 novembre 2007, sulla base dei pizzini che sono stati sequestrati a LO
PICCOLO, come l’Ufficio mi riferisce. So che era stato incaricato Federico GALLINA di trovare un contatto
con LUPPINO, e GALLINA aveva incaricato a sua volta l’imprenditore di Carini Franco FERRANTI di
contattarlo. Per quello che io sapevo, GALLINA il 5 novembre doveva portare LO PRESTI, non è escluso
tuttavia che GALLINA era riuscito a contattare finalmente LUPPINO e che GALLINA avesse in macchina insieme al LO PRESTI - anche LUPPINO.”
A conferma delle acquisizioni evidenziate nell’indagine richiamata, giungeva l’attività del Raggruppamento
Operativo Speciale, confluita nel medesimo procedimento penale nei confronti di LUPPINO Francesco più
altri (..). Infatti:
il Reparto Anticrimine di Monreale, nel corso di un servizio di osservazione, aveva accertato che il
05/11/2007, GALLINA Ferdinando, alla guida di un’autovettura Fiat Panda ed in compagnia di un
soggetto sconosciuto (poi identificato dai collaboratori in LUPPINO Francesco), mentre si stava dirigendo
verso la località Giardinello di Partinico, aveva invertito improvvisamente il senso di marcia, ritornando
rapidamente a Campobello di Mazara;
il proprietario della Fiat panda in argomento, ossia quella con cui GALLINA stava accompagnando
LUPPINO all’incontro con i LO PICCOLO, il giorno successivo, aveva presentato denuncia di furto
dell’autovettura presso il commissariato di Partinico, affermando che la stessa gli era stata sottratta la sera
del 4 novembre dopo le ore 23.00; circostanza non veritiera così come evidenziato dalle attività svolte
sempre da questo ROS di cui si parlerà di seguito.
*****
(…) Il 04/11/2007, a bordo della sua autovettura (sottoposta a intercettazione ambientale e localizzazione
satellitare178), GALLINA Ferdinando179 raggiungeva un’area rurale compresa tra i comuni di Carini e

Per la piena attendibilità confronta giudizio espresso dal Tribunale della Libertà nel proc.
nr. 38/08 R.G.N.R., dal G.I.P. nel proc. nr. 1322/08 R.G.N.R. (nei confronti di PECORARO
Giuseppe), nell’ambito del proc. nr. 4006/06 R.G.N.R. (c.d. “OCCIDENTE”), dal G.I.P. nel
procedimento nr. 13880/2008 RG notizie di reato nr. 11877/2008 RG GIP (c.d. “GOLEM I”).
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Decreto n. 2594/07 Int. emesso in data 28/09/2007, avente a riferimento l’autovettura
SSANGYONG REXTON 2.7 XDI targata CT375CC.
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GALLINA Ferdinando, nato a Carini il 21/05/1977.

Montelepre, presso la quale sostava brevemente e conversava all’esterno dell’abitacolo con due soggetti
(entrambi inizialmente non identificati) incontrati sul posto 180.
Nell’immediatezza, la conversazione in questione consentiva di avere solo una vaga cognizione del fatto
che, intorno alle ore 10 del giorno successivo, il GALLINA avrebbe dovuto espletare talune incombenze
nell’area di Partinico. La particolare difficoltà di comprensione dell’audio non consentiva di rilevare alcun
significativo riferimento alle modalità e alle finalità di quanto concordato.

Tuttavia, dalla trascrizione di seguito riportata (frutto di successivi e reiterati ascolti), emerge
l’intento dei convenuti di pianificare l’accompagnamento di un soggetto non meglio indicato,
proprio intorno alle ore 10 della mattina successiva, presso una destinazione
predeterminata, eludendo l’eventuale presenza di operatori di polizia. Al riguardo, il
GALLINA riceveva istruzioni da una persona contraddistinta da voce rauca, che
successivamente sarebbe stata identificata in CANGIALOSI Girolamo181 (all.to 01):
LEGENDA:
GF:
GALLINA Ferdinando
SS1:
sconosciuto con voce rauca, successivamente identificato in CANGIALOSI Girolamo
SS2:
sconosciuto
..pi..:
parola incomprensibile
…ppii.: parole incomprensibili
L’autovettura é in movimento, a bordo il solo GALLINA Ferdinando; a min. 16.38, la vettura si ferma, il
GALLINA scende e conversa all’esterno con due soggetti sconosciuti, come di seguito integralmente
riportato (l’abbaiare di un cane limita l’ascolto):
SS1:
GF:
SS2:
SS1:
SS2:
SS1:
SS2:
GF:
SS2:
SS1:
SS2:
SS1:
GF:
SS1:
GF:

io ho detto: “non è che abbiamo sbagliamo strada…?!”
no… se ne sono andati per là sotto [o simile]…
mi ha fatto capire intanto che “se scende lo sai”
e noi altri siamo stati qua… ..ppii..
…c’è un’altra strada… abbiamo sbagliato… io non lo so…
comunque…
…come infatti a ..pi.. c’è traffico … da dietro ci siamo andati… che, bello, scendi…
poi si ci sale…
e quella è la strada che ..pi..
...arriva da noi altri… [o “dove eravamo noi altri”]
sì… infatti gli ho detto: “appena sbagliamo un’altra volta io ..ppii..”
facciamo così: domani alle dieci… ..pi.. ci dobbiamo andare noi altri…
tanto viene da questo lato… [o “dove ci siamo visto l’altra volta”]
..pi.. da Partinico… se no lo prendo io e lo porto là a Sandro… [o “alla stalla”]
e poi lasci la macchina là sopra ..ppii..


La localizzazione satellitare dell’autovettura registrava la sosta in un punto (coordinate
GPS Lat. 3806.9357 e Long. 01312.1162) corrispondente all’estremità della via Gran Paradiso
di Carini tra le ore 12.19 alle ore 12.22.
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CANGIALOSI Girolamo, nato a Carini il 12/11/1958.

SS1:
GF:

..pi..
me li [o “lo”] attacco appresso… il tempo che aspetto a lui passano gli altri sbirri… io a piedi per
salire… devo vedere un’altra cosa…
SS1:
..pi.. se passano gli sbirri …
SS2:
[tossisce]
GF:
cioè lui poi a tutti e due li ..ppii..
SS1:
ci vediamo domani …Ferdinando…
GF:
..pi..
SS1:
domani vogliono a questo però…
GF:
..pi..
SS1:
che vieni a dire…
…brevissima pausa…
SS1:
..pi.. di chi è? E poi lo vengo a portare io ..ppii.. macchina ..ppii..
…GALLINA Ferdinando sale a bordo e riprende la marcia da solo, omissis sino alla fine…
La mattina del 05/11/2007, il Reparto Anticrimine di Monreale predisponeva un servizio di O.C.P. nei
confronti del GALLINA Ferdinando182.
Una volta uscito da casa (alle ore 9.00 circa), l’indagato si recava a Terrasini dall’amico PINTO Rosario183,
in compagnia del quale si era intrattenuto anche il giorno precedente, nelle ore successive alla
conversazione di cui sopra. Dopo essersi recati presso un bar, i due facevano nuovamente ritorno al
negozio in cui lavorava PINTO, nelle cui vicinanze il GALLINA parcheggiava la propria autovettura alle ore
09.38.
Alle ore 09.43, il GALLINA si separava dal PINTO e si allontanava alla guida non già della propria
autovettura, bensì della Fiat Panda184 ricevuta in prestito dall’amico, evidentemente con l’intento di
eludere precauzionalmente, in ragione dei delicati movimenti che successivamente avrebbe compiuto,
eventuali attenzioni investigative.
Alle ore 09.47, il GALLINA imboccava l’autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo e la percorreva a
bassa velocità fino all’uscita di Balestrate, attraverso cui si immetteva sulla SP 17 e, successivamente,
sulla SS 113 in direzione di Partinico. Quest’ultima intersezione costituiva, evidentemente, il luogo
convenuto il giorno precedente nel corso dell’incontro tra il GALLINA e il CANGIALOSI, dal momento che
all’autovettura pedinata si accodava altro automezzo, intestato a quest’ultimo, che si trovava in
attesa. Percorse pochi centinaia di metri, le due automobili si defilavano imboccando una strada
interpoderale, lungo la quale sostavano per pochi minuti, al fine di consentire al GALLINA di ricevere a
bordo della Fiat Panda l’ignota persona evidentemente giunta in compagnia del CANGIALOSI. (..)
Alla ripresa della marcia, le due autovetture percorrevano la SS 113 a distanza ravvicinata, il CANGIALOSI

Allegato n. 2 alla nota n. 119/340-35-1 di prot. del 18/01/2010, di questa Sezione. La
dinamica risulta già oggetto di procedimento dibattimentale presso il Tribunale di Marsala
nell’ambito del processo c.d. “GOLEM I”.
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PINTO Rosario, nato a Palermo il 01/08/1972.


Fiat Panda di colore grigio targata CR565NH, intestata a “Gruppo Esigenze di PIZZUTO
Francesca & C. s.a.s.” con sede a Palermo; la PIZZUTO è nonna materna di SPINA Sonia, a
sua volta moglie del PINTO, il quale aveva prelevato in mattinata l’autovettura, verosimilmente
per la specifica esigenza, dato che essa era abitualmente in uso al cognato.
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precedendo il GALLINA e l’ignoto accompagnatore, fino all’intersezione con la SS 186 (in prossimità di
Partinico), sulla quale si immettevano in direzione dell’autostrada. Giunti all’altezza di un distributore di
carburante, mentre il CANGIALOSI proseguiva la marcia regolarmente, la vettura condotta dal GALLINA
compiva un movimento anomalo all’interno dell’area di servizio, prima di inoltrarsi nuovamente sulla SS
186 nella direzione originaria e imboccare successivamente una strada interpoderale in direzione della
c.da Parrini di Partinico. Percorso circa 1 km, la Fiat Panda compiva una improvvisa inversione di marcia,
si riportava sulla SS 186 e raggiungeva l’autostrada (..).
Nonostante la situazione contingente del traffico e la mutata condotta di guida del GALLINA, il dispositivo
operante riusciva a individuare lungo l’autostrada, all’altezza di Balestrate, la Fiat Panda in marcia a
velocità sostenuta in direzione di Mazara del Vallo.
L’andatura dell’automezzo, unitamente alle manovre che ne avevano preceduto l’immissione in autostrada,
contrastando con l’atteggiamento inizialmente prudente e circospetto del conducente, apparivano
sintomatiche di un mutato intendimento circa la destinazione da raggiungere.
Appariva verosimile che i due si fossero allontanati precipitosamente dalla zona in cui erano diretti, mossi
da una improvvisa percezione di pericolo connessa al concomitante svolgimento delle operazioni culminata
nella cattura dei latitanti LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, ADAMO Andrea e PULIZZI
Gaspare, come poi confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra richiamate.
La marcia della Fiat Panda proseguiva ininterrotta fino al paese di Campobello di Mazara, dove,
all’ingresso dell’abitato, gli occupanti erano attesi da un uomo successivamente identificato in LICATA
Giuseppe Giacomo185, il quale, a bordo di un fuoristrada186, faceva cenno al GALLINA di seguirlo.
I tre, persi di vista per alcuni minuti, venivano successivamente notati a bordo del fuoristrada all’altezza
della via A. Stallone, nei pressi di un’autofficina di pertinenza di CALCAGNO Rocco187; la dinamica dei fatti
non consentiva di comprendere il luogo ove i tre avessero fatto accesso, ma permetteva di documentare
sia lo spostamento del solo LICATA Giuseppe Giacomo verso la via Vittorio Emanuele, sia la presenza
della vettura Fiat Panda in sosta davanti alla falegnameria riconducibile a CATALDO Salvatore 188. (..)
Il giorno 10/11/2007, presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Partinico, PINTO Rosario, in
qualità di possessore della Fiat Panda in questione, denunciava di aver patito il furto
dell’autovettura, adducendo di averla da ultimo lasciata in sosta nella via Principe Amedeo di
Partinico, alle ore 23.00 circa del 04/11/2007. Alla luce di quanto direttamente riscontrato dai militari
operanti, la versione dei fatti sostenuta dal PINTO risultava mirata a preservare sia se stesso che il
GALLINA da ogni responsabilità connessa all’uso a cui l’autovettura era stata destinata.
In seguito a tali accadimenti, GALLINA Ferdinando si rendeva irreperibile. Interessato,
successivamente, da un provvedimento restrittivo, veniva localizzato da latitante e tratto in arresto
da personale della Compagnia Carabinieri di Carini il giorno 19/03/2008.

Sia l’approssimativa concomitanza tra l’arresto dei LO PICCOLO e l’improvvisa inversione
di direzione operata dal GALLINA, sia la sollecitudine con cui, una volta giunti a


185

LICATA Giuseppe Giacomo, nato a Campobello di Mazara il 09/01/1966.


ROVER 90 HT di colore rosso targato PAA26303, intestato a LICATA Giovanna, nata a
Mazara del Vallo il 04/03/1975, residente a Campobello di Mazara, sorella di LICATA Giuseppe
Giacomo.
186



CALCAGNO Rocco, nato a Campobello di Mazara il 18/08/1944.



CATALDO Salvatore, nato a Campobello di Mazara il 20/10/1942.
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Campobello di Mazara, era stata agevolata la ritirata dei due soggetti pedinati, sembravano
trovare una ragionevole giustificazione nell’eventualità che l’ignota persona fosse un
importante esponente mafioso della provincia trapanese, destinato ad incontrarsi con i
latitanti arrestati quella mattina.(..)
Sul versante carinese, non meno significativo appariva il coinvolgimento di CANGIALOSI Girolamo,
intestatario dell’autovettura a bordo della quale, la mattina del 05/11/2008, l’ignota persona era stata
accompagnata presso il luogo convenuto e qui prelevata da GALLLINA Ferdinando.
Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza nei confronti del CANGIALOSI al fine di analizzarne il profilo
criminale ne attestavano la stretta vicinanza alla famiglia di Carini e il coinvolgimento in attività criminose di
rilevante gravità condotte in quel territorio dallo stesso sodalizio, che ne avrebbero comportato
successivamente l’arresto e la sottoposizione a custodia cautelare.
Altresì, l’inizio delle intercettazioni189 sulle utenze telefoniche in uso al CANGIALOSI consentiva di
identificare nella sua persona l’uomo dalla voce rauca che, il 04/11/2007, aveva colloquiato con il
GALLINA Ferdinando e impartito allo stesso istruzioni circa le attività da compiere il giorno seguente
(05/11/2007).
Avendo egli avuto, in tale circostanza, maggior cognizione – rispetto al GALLINA – delle modalità di
spostamento della persona da accompagnare, il CANGIALOSI appariva il verosimile elemento di
collegamento tra la struttura logistica che gestiva i movimenti dei LO PICCOLO e l’area di provenienza
dello sconosciuto.
Inoltre, la possibilità che il territorio di Campobello di Mazara fosse la zona di riferimento del soggetto
accompagnato assumeva ulteriore fondamento in esito a più approfonditi accertamenti svolti sui rapporti
interpersonali tenuti dal CANGIALOSI, grazie alla presenza, tra i suoi stretti referenti, di persone di origine
carinese che avevano insediato rilevanti interessi economici nel territorio campobellese, nonché tessuto
relazioni di elevato livello nel contesto mafioso locale.>>
Le dinamiche della giornata del 5 novembre 2007 venivano altresì ricostruite nella citata sentenza emessa
lo scorso 2 maggio 2012 dal Tribunale di Marsala nei confronti del LUPPINO (cui integralmente si rimanda
da pag. 163 e ss) ove emergeva altresì che la persona accompagnata, prima dal CANGELOSI e poi dal
GALLINA, all’incontro con i latitanti LO PICCOLO altri non era che il capomafia campobellese.
*****
Orbene, da detta ricostruzione emerge con chiarezza, in primo luogo, il favoreggiamento posto in essere
dal CANGIALOSI.
Va premesso che questi è stato già condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 10 giugno 2010
(agli atti), per diverse estorsioni aggravate dall’essere state commesse al fine di agevolare l’associazione
mafiosa.
Ciò posto, risulta dai fatti di cui sopra che egli, il giorno dell’arresto dei LO PICCOLO, svolgeva un
delicatissimo compito: garantire al GALLINA e al LUPPINO (entrambi con un ruolo di spicco

Decreto nr.463/08 NRI emesso in data 14/02/2008 dalla Procura della Repubblica –
D.D.A. - di Palermo, nell’ambito del procedimento penale 7151/02 R.G.N.R., sulle utenze
3462318908, 3406775911, 3405694166, 3478299163, 3471138016, 3351688123, 3351633219
intestate a CANGIALOSI Girolamo e le utenze 3204924201 e 3281549612 intestate alla moglie
SGROI Angela, nata a Cinisi il 20/10/1963.
189
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nell’associazione mafiosa e il LUPPINO da poco scarcerato) di potersi recare all’incontro con i latitanti
senza essere visti insieme alla partenza da Campobello; nonché assicurare loro il servizio di staffetta per il
prosieguo del percorso in direzione del covo di Giardinello.
Invero, la PG, nel ricostruire la vicenda, il giorno prima registrava il preciso accordo in tal senso intercorso
tra il CANCIALOSI e il GALLINA (CANGIALOSI: facciamo così: domani alle dieci ci dobbiamo andare
noialtri.. se passano gli sbirri.. GALLINA: poi lasci la macchina là sopra.. il tempo che aspetto a lui passano
gli altri sbirri).
E l’indomani riscontrava che effettivamente era proprio il CANGIALOSI a condurre, con la propria
autovettura, il LUPPINO sulla statale SS 113 nei pressi di Partinico.
Qui il capomafia prendeva poi posto sulla macchina (del PINTO) condotta dal GALLINA.
Immediatamente dopo, ripartiti i due autoveicoli, il CANGIALOSI faceva da apripista verso il covo,
precedendo l’autovettura del GALLINA, sino al luogo in cui poi repentinamente quest’ultimo cambiava
direzione di marcia.
*****
Evidente la responsabilità anche del PINTO il quale prestava consapevolmente la propria autovettura Fiat
Panda al GALLINA per consentirgli di recarsi, senza correre il rischio di essere individuato e intercettato
dalla PG, al riservatissimo incontro del 5 novembre con i LO PICCOLO.
Non solo. Il PINTO -evidentemente informato dal GALLINA dei concitati accadimenti di quella mattina e del
loro sospetto di essere stati seguiti dalle forze dell’ordine nonché infine dell’arresto dei LO PICCOLO- si
recava al commissariato di Partinico a denunciare l’avvenuto furto della Fiat Panda.
Orbene, va evidenziato in primo luogo che le dichiarazioni contenute nella denuncia sono palesemente
false.
Ciò emerge dalla tranciante circostanza che il PINTO riferiva di avere lasciato la propria macchina in sosta
nella via Principe Amedeo di Partinico alle ore 23,00 del 4 novembre; mentre, come visto, alle 9,43 del
giorno successivo la PG osservava, in località Terrasini, il PINTO prestare l’autovettura al GALLINA dinanzi
il negozio ove il primo lavorava.
La falsità delle denuncia dimostra innanzitutto la piena consapevolezza del PINTO, al momento del prestito
dell’autovettura al GALLINA, di consentire a quest’ultimo di sfuggire alle investigazioni in corso
(permettendogli l’uso di un mezzo a lui non riconducibile e comunque scevro da intercettazioni ambientali e
localizzazioni satellitari allora effettivamente in corso sulla macchina del GALLINA).
Poi, va ulteriormente rilevato che il PINTO, presentandosi spontaneamente presso gli uffici di polizia a
denunciare il falso, consentiva al GALLINA di eludere ulteriormente le investigazioni sul suo conto,
impedendone ancora una volta l’identificazione quale utilizzatore della macchina a bordo della quale egli,
quella mattina, aveva condotto il capomafia LUPPINO in direzione del covo dei LO PICCOLO.
A tacer d’altro ed a sottolineare la gravità della condotta del PINTO, deve evidenziarsi che proprio da quel
giorno GALLINA si rendeva irreperibile e veniva tratto in arresto solo 5 mesi dopo dai militari dell’Arma della
Compagnia di Carini (PA), dopo essersi dato successivamente alla vera e propria latitanza rispetto al
fermo d’indiziato di delitto emesso da quest’Ufficio il 16 gennaio 2008.
§CAPITOLO II
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IL RUOLO DI POLIZZI Nicolò
Nel corso delle indagini del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri volte alla cattura del
latitante Matteo MESSINA DENARO, si procedeva, come si è detto, anche nei confronti di LUPPINO
Francesco, ritenuto un anello fondamentale della catena di comunicazioni del latitante.
Tale circostanza, emersa chiaramente, tra l’altro, dagli accertamenti svolti il 5 novembre 2007, data della
cattura dei LO PICCOLO, veniva definitivamente confermata a distanza di circa un anno.
Infatti, come accennato, le medesime risultanze si intersecavano altresì con quelle, più recenti, del
procedimento n. 13038/08 NR DD (cd. operazione Perseo) in cui emergeva che la provincia mafiosa di
Palermo, attraverso una serie di riunioni tra tutti i capi mandamento, nel settembre 2008 stava
riorganizzandosi e, all’uopo, stava ricostituendo l’organo deliberativo centrale, cioè la cd commissione
provinciale, rimasta non operativa con l’arresto del suo capo formale, RIINA Salvatore.
E, anche in tale rilevante vicenda, era emersa la figura del LUPPINO al quale, nel suo ruolo di portavoce di
Matteo MESSINA DENARO, i capi mandamento della provincia palermitana si rivolgevano per apprendere
quale fosse la posizione del latitante in merito sia alla rifondazione della commissione provinciale che ad
altre questioni di natura strettamente mafiosa (cfr. sentenze di condanna del GUP di Palermo, del 25
ottobre 2010; del GUP di Palermo, del 15 marzo 2010; della IV sez del Tribunale del 14 gennaio 2011, tutte
confermate in appello).
Orbene, gli accertamenti contenuti nella citata informativa dei Carabinieri consentivano di evidenziare che,
con riferimento ad una di tali riunioni, peraltro di particolare importanza, il LUPPINO si era avvalso
dell’indispensabile ausilio di POLIZZI Nicolò.
Ci si riferisce in particolare all’incontro realizzatosi in Campobello di Mazara il 7 settembre 2008 a cui
partecipavano, oltre il capomafia campobellese, anche i maggiori esponenti della Cosa nostra palermitana,
cioè CAIOLA Giuseppe, capo della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, CAPIZZI Sandro190 e ADELFIO
Giovanni191 succedutisi nella guida del mandamento di Villagrazia-Santa Maria del Gesù, SPERA Antonino,
capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, DI MAGGIO Gaspare, appartenente alla famiglia mafiosa di
San Cipirrello192 (tutti poi condannati nei diversi filoni del procedimento Perseo, eccetto il DI MAGGIO che,
però, una volta scarcerato veniva ucciso).
Così la P.G. sintetizzava gli elementi probatori relativi a tale incontro aggiungendo, a quanto già riportato in
proposito dalle citate sentenze, la ricostruzione minuziosa delle sue fasi preparatorie in cui, appunto,
emergeva per la prima volta il peculiare ruolo del POLIZZI quale uomo di fiducia del LUPPINO:

Tratto in arresto il 17/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO”.
Nell’ambito del relativo procedimento, in data 25/10/2010 il G.U.P. presso il Tribunale di
Palermo lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di
associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. In atto detenuto presso la casa Circondariale di
Novara, con fine pena provvisoria prevista per il 17/12/2022.
190


Tratto in arresto il 17/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO” ed in
atto detenuto presso la Casa Circondariale di Sulmona in attesa di giudizio.
191


Tratto in arresto il 17/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO” e
scarcerato il successivo 19/11/2009 per revoca dell’O.C.C.. In data 07/07/2011 la madre
VITANZA Caterina, nata a Piana degli Albanesi il 15/12/1950 ne ha denunziato la scomparsa
avvenuta alle ore 17.00 circa del precedente 06/07/2011.
192
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<<“I prodromi di tale incontro venivano registrati il 06/09/2008, allorquando POLIZZI Nicolò programmava
un’uscita in barca in compagnia di alcuni conoscenti per le prime ore della mattina successiva. Infatti:

alle ore 12.37 (progr. 264 – decr. 2279/08 – utenza 3393523743), il POLIZZI Nicolò193 contattava
MESSINA DENARO Mario194 (utenza 3488021285195 intestata al caseificio “Forte Benvenuta Anna
Maria”196), al quale avanzava la proposta di andare a pescare. Gli interlocutori concordavano di risentirsi la
sera stessa e confermare l’uscita; (..)

alle ore 19.42 (progr. 278 – decr. 2279/08 – utenza 3393523743), POLIZZI Nicolò veniva
contattato da MESSINA DENARO Mario (utenza 3488021285 intestata al caseificio “Forte Benvenuta
Anna Maria”), confermando l’impegno e concordando di incontrarsi l’indomani mattina alle ore 07.15; (..)
Tuttavia, alle ore 21.52 (progr. 282 – decr. 2279/08 – utenza 3393523743), POLIZZI Nicolò riceveva una
telefonata da parte di CAIOLA Giuseppe197 (utenza nr. 0918577283198 intestata a DI MARTINO

In uso a POLIZZI Nicolò - vds. progr. 7 del 27/08/2008 in cui l’utilizzatore si presenta
come Nicola POLIZZI”; progr. 9950 del 14/12/2009 nel quale l’utilizzatore si presenta come
“NICOLA”; progr. 10204 del 02/01/2010 nel quale l’utilizzatore si presenta come “Nicola
POLIZZI.
193


MESSINA DENARO Mario, nato Castelvetrano 21/07/1952, cugino del latitante. Tratto in
arresto il 16/06/2009 in esecuzione dell’OCC in carcere nr. 13880/2008 R.G.N.R. e nr.
11877/2008 RG GIP emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura
della Repubblica di Palermo D.D.A. (c.d. operazione “GOLEM I”), per il reato di cui agli artt. 81
cpv., 110, 629, comma 2, c.p. e all’art. 7 D.L. nr. 152/91, in quanto dedito ad attività estorsive
per conto della famiglia di Castelvetrano. Il successivo 27/04/2010 il G.U.P. presso il Tribunale
di Palermo, riconoscendolo colpevole di concorso in estorsione, lo condannava ad anni 5 di
reclusione, ed il 30/04/2010 gli venivano concessi gli arresti domiciliari. In data 10/03/2011 lo
stesso veniva scarcerato per espiazione della pena in quanto beneficiava dell’indulto.
194


Nel corso dell’attività di intercettazione telefonica in più occasioni si aveva modo di
identificare quale usuario dell’utenza MESSINA DENARO Mario. Ad ulteriore conferma
interviene la denuncia di smarrimento da questi presentata in data 09/04/2008 presso il
Commissariato di P.S. di Castelvetrano, circostanza nella quale indicava proprio in questa,
l’utenza in suo uso e dove era reperibile.
195


Con sede a Castelvetrano in via Selinunte km.75 s.n.c. P.I. 01431840816, di FORTE
BENVENUTA Anna Maria, nata a Partanna il 31/01/1952 (moglie di MESSINA DENARO Mario).
196


CAIOLA Giuseppe, nato a Palermo il 21/11/1965. Sottoposto a fermo nell’ambito
dell’indagine c.d. “PERSEO” condotta dal Reparto Operativo dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Palermo con il coordinamento della Procura della Repubblica della D.D.A. di
Palermo nell’ambito del proc. pen. 18038/08 mod. 21 D.D.A. per il reato ex art. 416 bis da cui si
legge: “per avere diretto la famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato; per aver mantenuto,
attraverso il continuo scambio di contatti con esponenti mafiosi di altri mandamenti, tra i quali
quello di Belmonte Mezzano un costante collegamento con gli altri capi dell’organizzazione
mafiosa anche al fine di assumere le decisioni in ordine al progetto di ricostituzione della
Commissione Provinciale di Cosa Nostra di Palermo, in tal modo, svolgendo funzioni direttive
per l’organizzazione, procedimento per il quale, in data 15/03/2010, il GUP presso il Tribunale di
Palermo l’ha condannato ad anni 6 e mesi 4 di reclusione, in quanto colpevole di associazione
mafiosa, in qualità di reggente della famiglia di San Giuseppe Jato, ed in atto detenuto presso la
Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo con fine pena prevista per il 16/04/2015.
197


Nell’ambito dell’attività d’indagine questa utenza telefonica fissa è risultata in uso al
nucleo familiare di CAIOLA Giuseppe, di cui, attraverso comparazione fonica, viene riconosciuto
nell’interlocutore di questa conversazione. Inoltre, si rileva che in data 03/02/2004, all’atto in cui
198
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Francesca199) il quale riferiva all’interlocutore che, alle ore 7 circa del giorno seguente (07/09/2008), lo
avrebbe raggiunto a Campobello di Mazara; a nulla valeva il disappunto del POLIZZI per non essere stato
informato con congruo anticipo: replicando a tale obiezione, il CAIOLA esprimeva con inequivocabili
allusioni che la visita era sottesa a esigenze inderogabili e improcrastinabili, per le quali era stato
sollecitato da terze persone che, infatti, lo avrebbero accompagnato. A questo punto, il POLIZZI,
percepito che la richiesta di incontro non aveva finalità esclusivamente conviviali, chiedeva all’interlocutore
se le persone che lo avrebbero accompagnato fossero quelle interessate a visionare delle case in vendita,
facendo riferimento ad accordi pregressi nell’evidente intento di attribuire una giustificazione plausibile
all’insistenza dell’amico (all.to 02).
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
CG: CAIOLA Giuseppe, nato a Palermo il 21/11/1965;
..pi..: parola incomprensibile;
..ppii.: parole incomprensibili.
...omissis sino a min. 01.12...
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:

ascoltami...
dimmi...
domani mattina...
eh...
io in mattinata sono lì...
a che ora? come qua... mi vieni a sconvolgere la settanta (modo di dire quando si devono
cambiare degli impegni personali, n.d.u.)... domani mattina dobbiamo andare a pescare...
non m'interessa...
uhm...
hai capito? eh... verso le sette già sono lì... non lo so ora vediamo se mia moglie vuole venire e
rimaniamo lì... non lo so...
eh... devi venire là per il discorso di venire a vedere quelle case che si devono vendere? per cosa
vieni?
eh... vengo... e a pescare di mattina presto non ci possiamo andare pure... abbiamo un
impegno...
GIUSEPPE io alle sette ho appuntamento con MARIO...
uhm...
eh... mio genero... abbiamo tutte cose pronte...
eh... sangue mio a me queste cose mi dispiacciono... capisci?
eh... dobbiamo andare a girare quelle case?
sì...
ah?

il CAIOLA Giuseppe veniva sottoposto alle prescrizioni dell’indultino, gli veniva imposto, tra
l’altro, di non rientrare all’interno della propria abitazione dopo le ore 22.00 e non uscire prima
delle ore 07.00, indicando quale utenza attivata presso la stessa, proprio quella 0918577283.

DI MARTINO Francesca, nata a San Giuseppe Jato il 13/05/1925 (suocera di CAIOLA
Giuseppe).
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CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:
PN:
CG:

sì... io ora vediamo se mia moglie vuole venire pure cosi mangiamo a mezzogiorno e ce ne
veniamo al paese...
come mangiamo a mezzogiorno e ce ne veniamo al paese?
in caso vengo con mia moglie...
eh... e resti qua?
uhm... e poi però nel primo pomeriggio me ne devo andare...
e quelli che devono venire a vedere la casa che fa vengono con un’altra macchina e se ne
vanno...?
si... si... con un altra macchina...
minchia ma perchè queste cose a colpo di sangue cosi...
e sangue mio... io ora sto venendo... ancora devo mangiare... perciò... andiamo... va bene?
andiamo... allora tu alle sette sei qua?
si... allora alle sette sono lì... va bene? ciao...
okay... ciao... ciao...
ciao...

Alle ore 21.56 (progr. 283 – 284 – 285 - decr. 2279/08 – utenza 3393523743), POLIZZI Nicolò informava
MESSINA DENARO Mario (utenza 3488021285 intestata al caseificio “Forte Benvenuta Anna Maria”),
scusandosene, del cambiamento di programma a cui era costretto dall’inattesa venuta del CAIOLA, con
riferimento alla programmata uscita in barca. Il POLIZZI precisava che la venuta del CAIOLA era
finalizzata ad accompagnare terze persone a visionare delle abitazioni che esse erano interessate ad
acquistare (all.to 03).
(…)Sulla base delle acquisizioni del giorno precedente, il 07/09/2008 veniva predisposto un servizio
dinamico per documentare l’incontro ed eventuali sviluppi.
Alle ore 06.37 (progr. 289 – decr. 2279/08 – utenza 3393523743), POLIZZI Nicolò veniva contattato da
CAIOLA Giuseppe (utenza 3341363775200 intestata alla moglie NANIA Francesca201), il quale gli
comunicava di essere lungo la strada e di trovarsi in compagnia della propria moglie (NANIA Francesca).
I coniugi CAIOLA giungevano presso l’abitazione estiva del POLIZZI alle ore 07.30. Un quarto d’ora più
tardi, il CAIOLA e il POLIZZI si appartavano a conversare riservatamente all’esterno dell’abitazione,
passeggiando in prossimità del lungomare e intrattenendosi brevemente anche presso il rimessaggio
barche “Onda Blu” (visura camerale in all.to 05) adiacente all’abitazione estiva del POLIZZI e riconducibile
ad AGNELLO Vito (Relazione di Servizio O.C.P. all.to 06).
Alle ore 08.21, il CAIOLA e il POLIZZI, a bordo dell’autovettura di quest’ultimo, si recavano da
LUPPINO Francesco, presso l’abitazione estiva di Tre Fontane; prelevato l’indagato, si recavano in
sua compagnia in un bar, dove permanevano fino alle ore 08.39, prima di riaccompagnarlo a casa.
202


In uso a CAIOLA Giuseppe vds. progr. 289 (decreto 2279/08 e decreto 36/11 utenza
339/3523743) POLIZZI Nicolò si rivolge all’interlocutore chiamandolo Giuseppe identificabile in
CAIOLA Giuseppe, riconosciuto attraverso comparazione fonica con le altre conversazioni
ascoltate, fra cui quella con la già citata utenza fissa 0918577283 - prog.282 (decreto 2279/08
e decreto 36/11 utenza 339/3523743) come da informativa
200



NANIA Francesca, nata a Palermo il 15/02/1970.



AGNELLO Vito, nato a Castelvetrano il 06/04/1968.
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A questo punto, dopo due brevi soste presso un negozio di prodotti ortofrutticoli e un panificio, il POLIZZI e
il CAIOLA si dirigevano alla volta di Castelvetrano e raggiungevano il bar Oasi alle ore 09.06.
(..) Giunto (unitamente al CAIOLA) al bar Oasi, alle ore 09.09 (progr. 292 - decr. 2279/08 – utenza
3393523743), POLIZZI Nicolò veniva raggiunto da una telefonata di MESSINA DENARO Mario (utenza
3488021285 intestata al caseificio “Forte Benvenuta Anna Maria”), il quale gli chiedeva se si trovasse a
Castelvetrano e, avendo appreso la sua posizione, lo invitava ad attendere qualche minuto affinché
potesse raggiungerlo.
Infatti, alle successive ore 09.15, presso il bar Oasi, veniva notata in sosta l’autovettura in uso a MESSINA
DENARO Mario, che ivi permaneva fino alle ore 09.30.
Simultaneamente alla dipartita del MESSINA DENARO Mario, il personale operante notava l’uscita dal bar
di CAIOLA Giuseppe, POLIZZI Nicolò ed altri quattro soggetti, successivamente identificati
riconoscimento fotografico in:

CAPIZZI Sandro nato a Palermo il 13/06/1981204;

ADELFIO Giovanni nato a Palermo il 19/05/1964205;

DI MAGGIO Gaspare nato a Palermo il 14/06/1979206;

SPERA Antonino nato a Belmonte Mezzagno il 27/09/1963207.
i quali erano giunti sul posto non più tardi delle ore 9.20.
203

Dalla dinamica dei fatti documentata dagli operanti e sotto riportata nei passaggi più significativi, appare
evidente che al bar Oasi (posizionato in prossimità dello svincolo autostradale di Castelvetrano) si fossero
dati appuntamento il CAIOLA e le persone che la sera precedente gli avevano chiesto di essere
accompagnate a Campobello di Mazara, ivi pervenute in quattro a bordo di due diverse autovetture , ma
riunitesi a bordo di quella dell’ADELFIO per raggiungere, al seguito della coppia POLIZZI – CAIOLA,
un’altra destinazione.
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Ubicato sulla strada che collega lo svincolo autostradale A/29 di Castelvetrano alla
Strada Statale 115.
203


Tratto in arresto il 17/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO”.
Nell’ambito del relativo procedimento, in data 25/10/2010 il G.U.P. presso il Tribunale di
Palermo lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di
associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. In atto detenuto presso la casa Circondariale di
Novara, con fine pena provvisoria prevista per il 17/12/2022.
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Tratto in arresto il 17/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO” ed in
atto detenuto presso la Casa Circondariale di Sulmona in attesa di giudizio.
205


Tratto in arresto il 17/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO” e
scarcerato il successivo 19/11/2009 per revoca dell’O.C.C.. In data 07/07/2011 la madre
VITANZA Caterina, nata a Piana degli Albanesi il 15/12/1950 ne ha denunziato la scomparsa
avvenuta alle ore 17.00 circa del precedente 06/07/2011.
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Tratto in arresto il 16/12/2008 nell’ambito della richiamata operazione “PERSEO” ed in
atto detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo, in attesa di giudizio.
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Opel Meriva targata CR087NM, intestata a MARCIANÒ Rosa, nata a Palermo il
02/12/1923, guidata da ADELFIO Giovanni (nipote dell’intestataria) e Audi A3 targata BC010YK,
intestata a DI MAGGIO Rosalia, nata a Palermo il 06/12/1980, guidata da DI MAGGIO Gaspare
(fratello dell’intestataria).
208
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Tra le ore 09.30 e le 09.43, infatti, l’automobile di POLIZZI Nicolò (recante a bordo costui e CAIOLA
Giuseppe) e quella dell’ADELFIO (con le quattro persone a bordo) si dirigevano accodate a Campobello di
Mazara, nella cui periferia, dopo aver oltrepassato l’oleificio “FONTANE D’ORO S.A.S. DI FRANCO
INDELICATO & C.”, venivano perse di vista alle ore 09.43, dopo aver imboccato una strada in
direzione di Tre Fontane (..).
In concomitanza, dall’abitazione di Tre Fontane via Berlino nr. 2, LUPPINO Francesco veniva notato
allontanarsi alla guida del suo ciclomotore (Piaggio Liberty targato X3DMYM) in direzione del centro
di Tre Fontane alle ore 09.25 e protrarre la propria assenza fino alle ore 10.21 (All.06).
Da quanto sopra sulla base:
dal precedente incontro delle 08.21 tra LUPPINO Francesco, CAIOLA Giuseppe e POLIZZI
Nicolò (necessario, da considerazioni logico-intuitive, a rappresentare al LUPPINO l’imminente venuta dei
palermitani e la loro esigenza di conferire);
dall’appuntamento all’ora convenuta presso il bar OASI tra POLIZZI Nicolò, CAIOLA Giuseppe
ed i quattro palermitani, così da poterli prelevare ed accompagnare in luogo sicuro e raggiungibile al
LUPPINO, in quanto sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di
Campobello di Mazara;
dei riferimenti spazio-temporali dei movimenti rilevati:

LUPPINO Francesco viene visto uscire dalla casa estiva alle ore 09.25 in direzione centro
di Tre Fontane;

POLIZZI Nicolò, CAIOLA Giuseppe ed i quattro palermitani vengono persi di vista in
Campobello di Mazara direzione Tre Fontane alle ore 09.43;
delle modeste distanze percorribili in pochi minuti;
della concomitanza temporale, come si vedrà di seguito, in cui nell’arco di tempo (09.25-10.21) di
assenza del LUPPINO Francesco dalla propria abitazione, l’utenza di POLIZZI Nicolò (09.43-10.50)
agganciava celle radio base nell’area Campobello di Mazara e Tre Fontane;
delle successive acquisizioni, di seguito commentate, dell’indagine PERSEO in cui due degli stessi
quattro palermitani in data 10/09/2008 raccontavano a SCADUTO Giuseppe dell’incontro avvenuto la
domenica precedente (07/09/2008) con “zio Franco”;
risulta pienamente compatibile ed evidente come il LUPPINO e il gruppo proveniente dal bar Oasi,
abbiano dato luogo a una riunione tra l’abitato di Campobello di Mazara e la località Tre Fontane.
Infatti, nell’arco di tempo compreso tra le ore 09.43 e le ore 10.50, cioè in concomitanza con l’assenza di
LUPPINO Francesco dall’abitazione estiva, sull’utenza n. 3393523743 in uso al POLIZZI venivano
registrate le seguenti telefonate, i cui riferimenti georeferenziati forniti dal gestore (celle radio base
agganciate dell’utenza del POLIZZI Nicolò) attestano la presenza dell’apparecchio nell’area compresa tra
Campobello di Mazara e Tre Fontane:
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alle ore 09.43 (progr. 293 - decr. 2279/08 – utenza 3393523743209) POLIZZI Nicolò veniva
contattato dalla figlia POLIZZI Paola Luisa210 (utenza 3381620842 intestata a CURIA Rosa Maria211)
contattava il padre per chiedergli di acquistare dell’acqua minerale e portarla al suo rientro a casa.
L’assenza del tipico rumore di fondo delle autovetture in moto, pur considerato il possibile scarto tra la
rilevazione oraria del sistema di intercettazione e quella del personale operante (che, proprio alle 09.43,
perdeva di vista gli indagati), induce a ritenere che il gruppo sia pervenuto a destinazione appena pochi
attimi dopo essersi sottratto al pedinamento, e quindi non lungi sia dall’abitazione estiva del LUPPINO, sia
dal punto in cui i pedinati venivano da ultimo notati.

Alle ore 09.52 (progr. 294 - decr. 2279/08 - utenza 3393523743), l’utenza 3341363775, intestata a
NANIA Francesca ed in uso a CAIOLA Isidoro212, figlio di CAIOLA Giuseppe, tentava di contattare
POLIZZI Nicolò, il quale non rispondeva (vds cartografia).

Alle ore 10.30 (progr. 295 - decr. 2279/08 - utenza 3393523743), POLIZZI Nicolò contattava
l’utenza che aveva originato il tentativo di cui al punto precedente (3341363775, intestata a NANIA
Francesca ed in uso a CAIOLA Isidoro); rispondeva CAIOLA Isidoro, che chiedeva a che punto fossero
e a cui il POLIZZI assicurava: “stiamo venendo”. Evidentemente:
CAIOLA Giuseppe non aveva portato con sé il proprio telefono cellulare;
il POLIZZI e il CAIOLA avevano appena ultimato le incombenze in cui erano stati impegnati (all.to
08). (..)

Alle ore 10.50, i quattro occupanti dell’automobile di ADELFIO Giovanni facevano ritorno al bar
Oasi, dove venivano visualizzati e video-ripresi dal personale operante che, nell’intento di intercettarli
nuovamente (avendoli persi di vista alle ore 09.43), si era disposto nei pressi dell’obiettivo poiché ivi
sostava l’Audi A3 con cui, alle ore 09.20, erano giunte due delle quattro persone. Qui, dopo una breve
permanenza all’interno dell’esercizio, i pedinati si separavano e, raggiunte le loro automobili, imboccavano
l’autostrada in direzione di Palermo, rispettivamente:
il CAPIZZI e l’ADELFIO a bordo dell’Opel Meriva di quest’ultimo;
il DI MAGGIO alla guida dell’Audi A3 (a bordo della quale era giunto alle ore 09.20) in compagnia
dello SPERA.


In uso a POLIZZI Nicolò - vds. progr. 7 del 27/08/2008 in cui l’utilizzatore dell’utenza
contatta tale Giusy presentandosi come “Nicola POLIZZI”. Vds. progr. 9950 del 14/12/2009 nel
quale l’utilizzatore dell’utenza contatta tale Totò presentandosi come “NICOLA”. Vds. progr.
10204 del 02/01/2010 nel quale l’utilizzatore dell’utenza si presenta come “Nicola POLIZZI.
209



POLIZZI Paola Luisa, nata a Castelvetrano il 04/02/1978.



CURIA Rosa Maria, nata a Castelvetrano il 16/03/1958 (moglie di POLIZZI Nicolò).
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In uso a CAIOLA Isidoro, nato a Palermo il 19/05/1995, figlio di CAIOLA Giuseppe. Vds.
progr. 295 (decreto 2279/08 e decreto 36/11 utenza 3393523743) POLIZZI Nicolò si rivolge
all’interlocutore chiamandolo Isidoro e progr.640 (decreto 2279/08 e decreto 36/11 utenza
3393523743) POLIZZI si rivolge all’interlocutore chiamandolo Isidoro e qust’ultimo gli fornisce
l’utenza 329/3316088 (intestata a NANIA Francesca) affermando che si tratta dell’utenza della
sorella, che utilizza anche il padre.
212
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Contemporaneamente, nella zona balneare di Tre Fontane, veniva nuovamente notato POLIZZI Nicolò
permanere in compagnia di CAIOLA Giuseppe e aggirarsi nella zona, interloquendo a tratti con una
persona non meglio visualizzata.

Alle ore 17.46 (progr. 298 – decr. 2279/08 – utenza 3393523743), dal contenuto di una
conversazione avvenuta tra POLIZZI Nicolò e il figlio POLIZZI Pietro Luca213 (utenza 3393523734214 a lui
intestata), si apprendeva che CAIOLA Giuseppe era ancora a Campobello di Mazara, essendosi recato a
pescare in barca insieme al POLIZZI. (..)
I 5 soggetti palermitani protagonisti della vicenda descritta, risultano tutti successivamente raggiunti dal
fermo di indiziato di delitto emesso nell’ambito dell’indagine c.d. “PERSEO” condotta dal Reparto Operativo
dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo con il coordinamento della Procura della Repubblica
della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nell’ambito del proc. pen. 18038/08 mod. 21 D.D.A. per il
reato ex art. 416 bis (..)>>
Vale la pena rammentare che nel citato procedimento Perseo era stato possibile ricostruire -grazie ad una
lunga conversazione tra presenti, registrata il successivo 10 settembre 2008 215 tra SCADUTO Giuseppe,
capo mandamento di Bagheria e i citati CAPIZZI Sandro, e ADELFIO Giovanni- il contenuto dell’incontro di
cui si è appena detto.
Rinviando all’informativa del ROS basti qui evidenziare, per sottolineare l’importanza di quell’incontro e
dunque il delicato ruolo svolto nell’occasione dal POLIZZI, che i partecipanti avevano trattato di argomenti
di estremo rilievo mafioso e cioè la rifondazione della commissione provinciale palermitana di Cosa nostra
e la relativa necessità di interpellare in merito anche le province diverse da quella palermitana, nonché
altre questioni attinenti alle regole basilari dell’associazione come quelle relative alla legittimità delle
investiture (di Paoluzzo Barone quale capo del mandamento di Pagliarelli, e dei “cugini Biondino” del
mandamento di Tommaso Natale–San Lorenzo).
Fatti per cui, attraverso Franco, Cosa nostra palermitana aveva avviato un’interlocuzione con MESSINA
DENARO Matteo (Scaduto: Scusami, una volta che FRANCO a me mi viene a dire vuole notizie che
deve scrivere a lui e lui, secondo me gli dice, dice a FRANCO “come siete combinati?”).
*****
Le suddette acquisizioni già offrivano la misura del grado di affidabilità riconosciuto a POLIZZI Nicolò
nell’ambito delle dinamiche mafiose, del ruolo rivestito all’interno della famiglia di Campobello di Mazara,
dell’ausilio fornito alla rete di supporto alla latitanza di MESSINA DENARO Matteo.
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POLIZZI Pietro Luca nato a Castelvetrano il 05/02/1981.


In uso a POLIZZI Pietro Luca - vds. progr. 14 del 27/08/2008 in cui tale Maurizio si
rivolge all’interlocutore chiamandolo “Pier Luca”. Vds progr. 27564 del 25/12/2009 in cui Vito si
rivolge all’interlocutore chiamandolo “Pier Luca”. Vds. progr. 33969 del 04/08/2010 nel quale
Antonia dell’hotel “VISIR” contatta l’interlocutore chiamando Sig. “Pier Luca”.
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presso l’abitazione intestata a Di Salvo Vincenzo, sita nella strada vicinale Motta di Bagheria,
decreto 1873/08;
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Per tale motivo, in seguito dell’arresto di LUPPINO Francesco, le indagini del ROS proseguivano nei
confronti del POLIZZI consentendo così di acquisire ulteriori e numerosi elementi che ne tratteggiavano
compiutamente il profilo mafioso.
L’avvio delle attività tecniche sul POLIZZI permetteva anzitutto di evidenziare la risalente appartenenza
dell’indagato all’organizzazione, dimostrata dalla diffusa conoscenza di persone e di fatti la cui cognizione
non poteva che derivare dalla personale partecipazione alle dinamiche mafiose.
Così la P.G. nell’informativa:
<<In data 19/02/2011, POLIZZI Nicolò si recava nuovamente a Palermo, unitamente alla moglie CURIA
Rosa Maria, alla figlia POLIZZI Paola Luisa ed al genero DI GREGORIO Giuseppe. Nella circostanza,
alle ore 09.41, veniva registrata una conversazione ambientale all’interno del veicolo VOLVO 760 targato
AY041VM, intestato e in uso allo stesso POLIZZI (prog. 16051 - Decreto n. 1158/10 all.to 54), nel corso
della quale l’indagato, trovandosi a transitare nella zona adiacente al quartiere “Villagrazia” di Palermo
(come da rilevazione del sistema satellitare GPS), raccontava ai propri familiari del suo rapporto di
conoscenza con lo “Zio Mariano” (identificato in MARCHESE Mariano216), con particolare riferimento ad
un’occasione in cui era andato a trovarlo presso la sua abitazione unitamente ad altre persone, mentre il
MARCHESE era in stato di latitanza. Aggiungeva inoltre che l’uomo era stato poi arrestato presso la stessa
abitazione (ndr – nel maggio del 1989), nonostante si fosse munito di telecamere per sorvegliarne
l’ingresso. Proseguiva raccontando di aver incontrato nuovamente il MARCHESE in carcere, trascorrendo
con lui e con “Giuseppe” (ndr – CAIOLA Giuseppe217) un periodo di comune detenzione218. (..)


MARCHESE Mario (o Mariano) nato a Monreale il 01/01/1939 e residente a Palermo in
via Piana degli Albanesi nr.41, uomo d’onore e capo della famiglia di Palermo-Villagrazia.
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CAIOLA Giuseppe, nato a Palermo il 21/11/1965. Sottoposto a fermo nell’ambito
dell’indagine c.d. “PERSEO” condotta dal Reparto Operativo dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Palermo con il coordinamento della Procura della Repubblica della D.D.A. di
Palermo nell’ambito del proc. pen. 18038/08 mod. 21 D.D.A. per il reato ex art. 416 bis da cui si
legge: “per avere diretto la famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato; per aver mantenuto,
attraverso il continuo scambio di contatti con esponenti mafiosi di altri mandamenti, tra i quali
quello di Belmonte Mezzano un costante collegamento con gli altri capi dell’organizzazione
mafiosa anche al fine di assumere le decisioni in ordine al progetto di ricostituzione della
Commissione Provinciale di Cosa Nostra di Palermo, in tal modo, svolgendo funzioni direttive
per l’organizzazione. Condannato ad anni 6 e mesi 4 di reclusione, in quanto colpevole di
associazione mafiosa, in qualità di reggente della famiglia di San Giuseppe Jato, ed in atto
detenuto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo con fine pena prevista per il
16/04/2015.
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Dagli accertamenti svolti attraverso la banca dati SIDET, emerge che POLIZZI Nicolò è
stato detenuto presso il carcere Ucciardone dal 28/04/1998 al 17/05/1999 (all.to 55); CAIOLA
Giuseppe è stato detenuto presso lo stesso carcere dal 07/04/1998 al 17/05/1999 (all.to 56),
mentre MARCHESE Mariano, tra le altre circostanze, è stato detenuto anche nel periodo
ricompreso dalla data del 02/04/1999 a quella del 14/04/1999 (all.to 57). Pertanto POLIZZI
Nicolò e MARCHESE Mariano hanno avuto occasione di trovarsi contemporaneamente presso
la stessa Casa Circondariale per tutto il periodo in cui quest’ultimo è stato ospite (02/04/199914/04/1999).
218
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Le successive intercettazioni invece consentivano di dimostrare la vicinanza del POLIZZI al latitante Matteo
MESSINA DENARO e al suo più stretto circuito associativo.
Ciò emergeva in primo luogo da una conversazione registrata il 26 aprile 2011 all’interno del veicolo Volvo
760 intestato e in uso allo stesso POLIZZI, e intercorsa tra questi e l’esponente mafioso LA CASCIA
Vincenzo219, nel corso della quale venivano affrontati svariati argomenti attinenti a questioni relative al
mandamento di Castelvetrano:
<< In particolare: alle ore 15.36 del 26/04/2011 da osservazione video, all’esterno dell’abitazione di
POLIZZI Nicolò, si notava quest’ultimo unitamente a LA CASCIA Vincenzo salire a bordo dell’autovettura
del POLIZZI Nicolò, allontanandosi in direzione del centro cittadino. (..) Alle ore 15.40 (progressivi 21157,
21158 – Decreto 1158/10 all.ti 52 e 60) gli interlocutori si scambiavano vicendevolmente una serie di
informazioni (..) Alle ore 16.39 (prog. 21160 – Decreto 1158/10 all.to 63), i due interlocutori proseguivano la
conversazione trattando una serie di argomenti riguardanti il contesto familiare del latitante MESSINA
DENARO Matteo, in particolare:
veniva commentata la crescita imprenditoriale di CIMAROSA Lorenzo, già menzionato, cugino del
latitante, il quale, dopo aver introdotto appieno suo figlio (ndr. CIMAROSA Michele220) nell’attività, aveva
conseguito, unitamente a LO SCIUTO Antonino221, la commissione di svariati lavori, tra cui uno


LA CASCIA Vincenzo, nato a Castelvetrano il 14/02/1948, residente a Campobello di
Mazara, uomo d’onore della famiglia di Campobello di Mazara, già “campiere” presso i terreni
della famiglia MESSINA DENARO in Contrada Zangara di Castelvetrano. Emerso nell’ambito
dell’indagine “Progetto Belice”, in relazione ad una serie di incendi, danneggiamenti ed
estorsioni aggravate compiute per conto della cosca mafiosa, circostanza che evidenziava gli
stretti rapporti con soggetti pienamente inseriti nell’ambiente mafioso di immediato riferimento di
MESSINA DENARO Matteo, tra i quali SIGNORELLO Vito, SAMMARTANO Filippo, CIMAROSA
Lorenzo, VALENTI Andrea, ALLEGRA Rosario e MESSINA DENARO Salvatore. Il collaboratore
di giustizia SINACORI Vincenzo, riferiva sul conto del LA CASCIA che: “MATTEO manteneva
assidui rapporti con il campiere di c.da ZANGARA, tale VINCENZO che considerava come un
suo uomo di fiducia”. Il collaboratore di giustizia BONO Pietro, nel corso dell’interrogatorio del
26/07/1996, in un passaggio in cui venivano chieste indicazioni su possibili fiancheggiatori della
latitanza del MESSINA DENARO, riferiva che: “LA CASCIA è uno che lavora nella tenuta dei
D'ALI' amministrata allora, prima era latitante ora non ricor… però LA CASCIA posso asserire
che lavora ancora in quella azienda della famiglia D'ALI' di Castelvetrano. So che è un ragazzo
serio, lo conosco da tanto tempo fino da… prima di essere arrestato il LUPPINO Franco che la
prima volta me l'ha presentato lui dicendomi che lavorava da… dai D'ALI' a Zangara e che era
un ragazzo serio, di cui si ci poteva fidare e da questo posto dedurre, per aiutare la
Magistratura, come fiancheggiatore questo LA CASCIA nella cattura di…”.
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CIMAROSA Michele, nato a Mazara del Vallo il 12/09/1989 ed ivi residente in Contrada
Fontanelle Marciata km. 1 s.n.c..
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LO SCIUTO Antonino, nato a Castelvetrano il 01/01/1970, gestore di fatto dell’impresa
“B.F. Costrizioni s.r.l.” (con sede a Castelvetrano, c.da Fontanelle Marcite S.P. 25 KM 1+400),
attiva nel settore dei lavori edili pubblici e privati, risulta di proprietà di FILARDO Giovanni tratto
in arresto il 15/03/2010 nell’ambito dell’operazione “GOLEM II”, della moglie di questi a nome
BARRESI Francesca Maria.
221
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particolarmente rilevante a Partanna. Lo stesso POLIZZI aggiungeva di essersi recentemente rivolto al
CIMAROSA al fine di “scambiare” un assegno222;
LA CASCIA Vincenzo riferiva di essersi interessato, su richiesta di CIMAROSA Lorenzo, per la
realizzazione del ricevimento di nozze di FILARDO Matteo223, fratello di FILARDO Giovanni224, cugini di
“quello” (ndr. MESSINA DENARO Matteo), con CATALANO Anna Maria225. Al riguardo il POLIZZI
affermava di essere a conoscenza del fatto che, successivamente, FILARDO Matteo si era separato.
Aggiungeva inoltre di augurarsi che i due fratelli riuscissero a sopportare il regime detentivo (“mantengono
il colpo”). Nel chiudere l’argomento, LA CASCIA Vincenzo sosteneva che era stato in particolare
FILARDO Giovanni ad essersi “messo a disposizione” (ndr. nei confronti di MESSINA DENARO
Salvatore e Matteo);
i due interlocutori “criticavano” il comportamento tenuto a suo tempo dal “ lungo…il palermitano”
(sopranome di GUTTADAURO Filippo come evidenziato nel Fermo del PM c.d. indagine “ GOLEM II”,
proc. pen. nr. 3538/10 RGNR DDA Palermo ). In particolare il POLIZZI affermava di aver avuto con lui
problemi in relazione a lavori da assegnare. Per risolvere la questione, lo stesso POLIZZI avrebbe quindi
incontrato il GUTTADAURO, al quale avrebbe rimarcato il fatto di essersi sempre messo a disposizione:
“quando … eravamo tutti rovinati … ed io quando avevano bisogno sempre io ”, offrendosi anche di
andare “a trovare il paesano…” (ndr. con chiaro riferimento a MESSINA DENARO Matteo), e di contro
doveva ascoltare le lamentele del GUTTADAURO per un po’ di lavoro. (..)(Prog. 21160 – Decreto 1158/10
all.to 63) (..)
Alle ore 17.04 (prog. 21162 – decreto 1158/10 all.to 66), la conversazione si concludeva con un “elogio”,
espresso da entrambi gli interlocutori, al comportamento tenuto in vita dal capo della famiglia di
Campobello di Mazara SPEZIA Nunzio, ritenuto particolarmente abile nel distribuire gli introiti della
famiglia:
…omissis sino a min. 05.58, POLIZZI parla della condizione economia in cui versa, poi proseguono come
integralmente trascritto:
LV: persone giuste non ce ne sono più... tutto fango c’è...
PN: e questo... il danno questo è! tu ti devi fare ..pi..
LV: minchia quello appena pizzicava una cosa... lo zio NUNZIO... (ndr – SPEZIA Nunzio) minchia
quello un signore... quello...
PN: non sapeva a chi doveva accontentare prima...
LV: ma quello un galantuomo era... ..pi..


Vedasi conversazione ambientale del 02.03.2011 alle ore 11.45 (prog. 16942 Decreto
1158/10 all.to 65)
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FILARDO Matteo, nato a Castelvetrano il 15/04/1968 ed ivi residente in via Luigi
Capuana nr.7/9, tratto in arresto il 15/03/2010 nell’ambito dell’operazione “GOLEM II”.
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FILARDO Giovanni, nato a Castelvetrano il 05/10/1963 ed ivi residente in Contrada
Fontanelle Marcita km.1 s.n.c., tratto in arresto il 15/03/2010 nell’ambito dell’operazione
“GOLEM II”.
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CATALANO Anna Maria, nata a Castelvetrano il 16/02/1971 ed ivi residente in via Carlo
Borsani nr.14.
225
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(..) In data 04/01/2011, alle ore 15.16, veniva registrata una conversazione ambientale (prog. 12689 –
Decreto 1158/10 all.to 67) all’interno del veicolo VOLVO 760 targato AY041VM, intestato e in uso a
POLIZZI Nicolò, tra questi e LA CASCIA Vincenzo. Nella circostanza il POLIZZI, interessato ad una
fornitura di legna per il barbecue, otteneva disponibilità da parte del LA CASCIA il quale, proseguendo nel
dialogo, riferiva di aver già fatto tre o quattro “viaggi” di legna da “quelli” (ndr. i familiari di MESSINA
DENARO Matteo), specificando che presso la stessa abitazione convivono la “mamma” (SANTANGELO
Lorenza226), la “moglie” (ALAGNA Franca Anna Maria227) e la “figlia” (ALAGNA Lorenza228),
quest’ultima asseritamente non conosciuta dal POLIZZI. Subito dopo, quest’ultimo cambiava argomento,
riferendo al LA CASCIA di essere interessato all’acquisto di un supermercato a Campobello di Mazara,
attività che gli consentirebbe di “sistemare” la figlia (POLIZZI Paola Luisa) e il genero (DI GREGORIO
Giuseppe)229. Al riguardo, i due interlocutori commentavano la necessità di disporre di somme di denaro
adeguate per un simile affare, ed il POLIZZI affermava testualmente che “per aprire no... c’è di andare a
parlare con lui... con la testa dell’acqua... quando è...”. Tale affermazione risulta qualificabile come un
chiaro riferimento alla necessità di conferire con MESSINA DENARO Matteo, essendo tale terminologia
(“testa dell’acqua”) correntemente utilizzata per descrivere, nel gergo mafioso, il vertice
dell’organizzazione criminale. (…)
Proseguendo, LA CASCIA Vincenzo, evidentemente consapevole della necessità di avvalersi di
prestanome per condurre l’attività economica, suggeriva al POLIZZI di coinvolgere COGNATA Giovanni230,
il quale avrebbe potuto far intestare l’impresa ad un proprio congiunto. Al riguardo, il POLIZZI esprimeva la
sua perplessità, giudicando troppo “avara” la sorella dell’interessato (COGNATA Caterina231).
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
LC:
LA CASCIA Vincenzo, nato a Castelvetrano il 14/02/1948;

SANTANGELO Lorenza, nata a Castelvetrano il 20/09/1936, madre di MESSINA
DENARO Matteo.
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ALAGNA Franca Anna Maria, nata a Castelvetrano il 16/08/1961, già convivente di
MESSINA DENARO Matteo.
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ALAGNA Lorenza, nata a Palermo il 17/12/1996, figlia di MESSINA DENARO Matteo.


Tale circostanza trova conferma in una conversazione ambientale intercettata il
precedente 18/11/2010 alle ore 12.43 (prog. 522 Decreto 2063/10) all’interno dell’abitazione di
POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara in via V. Emanuele II n. 209, nel corso della quale
il POLIZZI discuteva con la moglie CURIA Rosa Maria, la figlia POLIZZI Paola Luisa ed il
genero DI GREGORIO Giuseppe, del suo interessamento per l’acquisto di un supermercato
DESPAR a Campobello di Mazara, indicando i nomi di persone alle quali avrebbe potuto
“intestarlo”.
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COGNATA Giovanni, nato a Campobello di Mazara il 19/01/1962, ivi residente. Tratto in
arresto il 01/06/1998 dall’Arma territoriale (ndr. operazione “TERRA BRUCIATA” o “DUNE”), in
esecuzione di O.C.C. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del
procedimento penale 4255/96 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo, per associazione mafiosa ed altro, e
scarcerato per fine pena il 02/11/2002.
Già titolare, sino al 30/06/2009, del supermercato “COGNATA Giovanni”, con sede a
Campobello di Mazara in via 11 ovest nr.8, frazione Tre Fontane, P.I. 02243740814.
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COGNATA Caterina, nata a Campobello di Mazara il 29/01/1955 ed ivi residente.

…ppii…:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile;
...omissis sino a min. 00.42...
LC:
minchia qua un sacco di tronconi ci sono...
PN:
no... a me per il barbecue più piccolini a me mi servono...
LC:
ma lì io ti ho detto che questi lì erano secchi ed erano di lusso... lì... davanti il cancello... se ci vai te
li vai a prendere...
PN:
oh... qualche giorno... per ora aspetto la telefonata di questo...
LC:
..pi.. un bello tre ruote ce ne... io... ora appena raccolgo questi verdi se li vuoi un poco te li vieni a
prendere... che vuoi...
PN:
io qualche due... tre anni addietro...
LC:
io per ora tre... quattro viaggi là gli ho fatto... ..pi.. tutti chiusi là a casa... glieli ho fatti
arrivare perché ..pi..
PN:
a Castelvetrano? (a voce bassa, n.d.u.)
LC:
...ora... già ho parlato... stamattina ho parlato con uno... ne ho un altro viaggio pronto e glielo
devo fare arrivare...
PN:
che hanno il camino là? No?
LC:
hanno il camino... sua madre poveretta... con lei... con sua moglie... ho salutato la bambina...
la bambina... la bambina... già signorina... la bambina...
PN:
ma abita con sua madre?
LC:
ah?
PN:
con sua madre sta?
LC:
là sono... con sua madre... ci sta questa... la “picciotta” e sua figlia...
PN:
ma io neanche la conosco...
LC:
io prima... e ora ha...
PN:
volevo vedere di prendermi questo coso qua... ci vogliono cinquantamila euro... perchè il
30% lo vogliono in mano contanti... soldi non ce ne sono... lì li sistemavo a tutti e due... a mia figlia
e mio genero...
LC:
minchia lì di lusso è...
PN:
e forse se lo sta prendendo uno di Castelvetrano però è sposato a Campobello... ora vediamo se è
vero...
LC:
ma tu le chiavi ce li hai tu? Non possiamo vedere e glielo facciamo prendere ad un amico?
Ah?
PN:
no... per aprire no... c’è di andare a parlare con lui... con la testa dell’acqua... quando è...
LC:
io soldi... i soldi li facciamo... se tu ci metti a tua figlia lì... glielo facciamo prendere a
GIOVANNI... me lo aveva detto GIOVANNI COGNATA (o simile)...
PN:
..pi..
LC:
io gli ho detto... io l’avevo gettato la retata... poi a quello lo hanno arrestato... prende e gli diciamo...
se tu ti ci vedi... ci parlo io e gli diciamo: devi fare lavorare i suoi figli... o se no ve lo prendete in
società...
PN:
in società? GIOVANNI curioso è... ti pare bello?
LC:
allora lo prendi solo...
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PN:

no... io non ne ho possibilità di prendermelo solo... siccome l’altro ieri mi hanno detto: c’è uno già in
lista... io avevo parlato con... con il rappresentante diciamo... con quello che gira... e quello basta
che è a conduzione familiare a vista lo danno dice... però ci vuole una polizza fideiussoria...
LC:
ma fai... se tu dici si... stasera stesso ci parlo...
PN:
va bè ma con GIOVANNI non ci posso parlare pure io? però il problema qua è che...
LC:
a tua figlia la facciamo sistemare... a tuo genero... uno lo facciamo entrare sicuro...
PN:
perché lì ci vuole un salumiere e un... un salumiere e un macellaio... e già c’erano... pure di
Campobello stesso... pronti... il problema è la fidejussione e uno deve essere pulito...
GIOVANNI è stato condannato...
LC:
GIOVANNI a sua figlia fa comparire – GIOVANNI lui... minchia ne ha due quello... a sua figlia
lo fa intestare...a sua moglie... quello... hanno la separazione...
..brevissima pausa...
LC:
a lui... lo facciamo prendere a lui e a tua figlia la facciamo sistemare...
PN:
io lo volevo prendere perché ci vedo lì... perché lavorerà... hai capito? lavorerà lo sai perché a
Campobello c’è solo la COOP e poi sono tutti discount e le persone se ne vanno tutti a
Castelvetrano alla DESPAR a fare la spesa... quindi qua lavorerà... gestito bene...
LC:
lavorerà pure perché c’è pure il posto... il ..pi.. che sarebbe il posteggio... hai capito? puoi
posteggiare...
PN.
certo...
...pausa...
PN:
ora vediamo... io stasera no... domani ci arrivo e vediamo a che punto sono...
LC:
tu devi parlare prima là prima che parli a Campobello...
PN:
certo... no... prima là... devo vedere se chissà là... può essere pure che già quello si è fatto il
contratto... perché ora...
LC:
prendi tutte cose...
PN:
...dopo giorno dieci vorrebbero aprire loro... dieci... ormai non ce la fanno più... verso giorno
quindici... perché stanno montando tutte le scaffalature e le cose...
LC:
vedi... se no lo facciamo prendere a Giovanni... e già il posto è sicuro per tua figlia... tuo figlio... tuo
genero... chissà uno... (..)>>
Il fatto che POLIZZI Nicolò, come appena visto dal brano di informativa sopra riportata, ritenesse
necessario conferire con il vertice dell’organizzazione criminale (la testa dell’acqua e quindi Matteo
MESSINA DENARO), per l’eventuale avvio di un’attività economica sul territorio di Campobello, e che lo
stesso conoscesse le modalità per contattare il latitante, appare circostanza già da sola rivelatrice della sua
intraneità all’associazione mafiosa.
Ancor più se questo dato lo si raccorda con quanto finora illustrato a proposito delle organizzazioni di
incontri del LUPPINO con i mandamenti mafiosi palermitani.
Ma erano soprattutto le conversazioni intercettate in epoca successiva a fornire uno spaccato della
capacità del POLIZZI di interloquire con i vertici dell’organizzazione mafiosa.
Ciò ad esempio accadeva in occasione di una controversia sorta tra imprenditori campani e siciliani in
merito a lavori da realizzare nell’area di Napoli.
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La vicenda veniva raccontata a POLIZZI Nicolò dal proprio figlio Pietro Luca il quale, come si vedrà, si
occupava da tempo di attività imprenditoriali (per conto di altro indagato, LICATA Aldo Roberto) nel
napoletano.
In particolare, in un passaggio del dialogo, POLIZZI Pietro Luca si lamentava che alcuni palermitani si
erano presentati con paesani nostri (con ciò intendendo appartenenti alle famiglie mafiose di Castelvetrano
e/o di Campobello di Mazara), “con il nome dice di…di Matteo”. Pertanto POLIZZI Nicolò si impegnava a
recarsi urgentemente, l’indomani, da Lorenzo (riferendosi a CIMAROSA Lorenzo, come si vedrà) per
informarlo dell’accaduto e apprendere se effettivamente i palermitani fossero stati autorizzati dal latitante.
Tale conversazione, intercettata la sera del 7 maggio 2011 all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò, si
sviluppava come di seguito sinteticamente riportato dalla P.G. (prog. 2904, 2855, 2856, 2857– Decreto
2063/10 – all.ti 73, 74, 75, 76):
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
PPL: POLIZZI Pietro Luca, nata a Castelvetrano il 05/02/1981;
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
(progr. 2856)
(... la conversazione tra i presenti è coperta dal forte volume della TV accesa...)
PPL:

dice: “ti puoi informare per vedere se realmente… dice... anche se la cosa ormai è finita…
dice perché a Palermo dice ..ppii… non si ci sono avvicinati più … dice però anche per
sapere chi era realmente questo…”
PN:
io domani mattino gli devo andare a parlare con lui per un'altra cosa...
…brevissimo omissis, cambiano argomento…
PPL: ma a questi chi è che li può conoscere lì?
PN:
a chi?
PPL: a …ppii… a Palermo
PN:
dentro è chi è che lo può conoscere…
…omissis…
(progr. 2857)
Omissis sino a min. 01.46
PN:
e questo discorso di questo di... di AIELLO da quand’ è?
PPL: una annata... dice che poi loro si sono presentati di nuovo per parlare ..pi.. con paesani
vostri... con paesani nostri... con il nome dice di... di MATTEO... mi ha detto dice: “..ppii..
mio zio dice che stanno ..pi.. gli ha dato l’autorizzazione... ppii... un sequestro grosso...
mentre dice non glielo dico più dice perché già ..ppii... dice nella nostra casa a dire che gli
interessa ...ppii... quando c’era mio zio dice sempre ...ppii... dice e non penso dice che lui
..pi..”
PN:
e infatti...
PPL: “...a far venire a loro qua...”
PN:
...non ha senso...

374

PPL:

dice: ...ppii... questa volta non mi interessa ...ppii... sei mesi di tempo …pi… domani mattina
solo ...pi...
PN:
e domani mattino ci vado io da LORENZO... gli vado a dire ...ppii... tutte cose ... pi… mi deve
far recuperare i soldi di quel maleducato del marsalese là da …ppii… là quando hanno fatto le
vasche di reflusso ..ppii.. …
omissis sino alla fine, cambiano argomento e subito dopo PIETRO LUCA esce…
Gli accertamenti svolti tempestivamente consentivano di ricostruire quanto accaduto nei giorni successivi
e, in particolare, l’appuntamento concordato la mattina successiva tra il POLIZZI e il CIMAROSA:
<<A riscontro dell’intenzione manifestata da POLIZZI Nicolò di rapportarsi con “LORENZO” al fine di
chiarire tale situazione, alle ore 09.50 del seguente 08/05/2011, veniva intercettata una telefonata in uscita
dall’utenza 3899219490 intestata a POLIZZI Nicolò verso l’utenza 3341354002 intestata a “ditta
CIMAROSA Giuseppe” ed in uso a CIMAROSA Lorenzo232 (prog. 9109 – Decreto 2918/09 all.to 79), nel
corso della quale il POLIZZI domandava a CIMAROSA se nel corso della mattinata sarebbe venuto a
Triscina (frazione di Campobello di Mazara) al fine di concordare un lavoro di pulizia di sabbia.
Rispondendo negativamente, CIMAROSA Lorenzo invitava il POLIZZI a raggiungerlo presso la propria
abitazione a Castelvetrano, ottenendo conferma.
Dal prosieguo dell’attività tecnica nei confronti di POLIZZI Pietro Luca, emergeva infine che l’indagato, nel
tardo pomeriggio del 08/05/2011, faceva effettivamente rientro a Napoli, unitamente a LICATA Aldo
Roberto233.
Da ciò si evidenziava come il POLIZZI Pietro Luca arrivato a Campobello di Mazara da Napoli nella serata
del 07/05/2011 e ripartito nella serata dell’08/05/2011, avesse estrema urgenza nel reperire le informazioni
relative all’impresa presentatasi a nome di Matteo , decidendo, attesa la delicatezza dell’argomento, di
recarsi di persona dal padre per poi ritornare a Napoli nelle ventiquattro ore successive.
Inoltre, a ulteriore conferma delle intenzioni di POLIZZI Nicolò nella vicenda in esame, il 31/05/2011 veniva
registrata una conversazione ambientale (prog. 3166 Decreto n. 2063/10 all.to 80) all’interno dell’abitazione
del POLIZZI sita a Campobello di Mazara corso Vittorio Emanuele II n. 209, nel corso della quale POLIZZI
Nicolò, conversando con SIMONETTI Vincenzo, nel prosieguo meglio indicato, riferiva che il figlio
POLIZZI Pietro Luca era impegnato in quel periodo a Napoli, ove prestava attività lavorativa per conto di
LICATA Aldo Roberto, il quale aveva segnalato dei problemi con dei “palermitani” in ordine ad un lavoro
da “prendere” a Napoli, motivo per cui ora lo stesso POLIZZI Nicolò avrebbe dovuto “vedere che c’è
uno” a Castelvetrano che avrebbe potuto far sapere notizie utili (ndr. riferendosi a CIMAROSA Lorenzo),

Nella presente telefonata, lo stesso POLIZZI esordiva chiamando l’interlocutore
“LORENZO” l’utenza risulta inoltre intestata all’impresa individuale “CIMAROSA Giuseppe”, con
sede a Castelvetrano in S.P. 25 km. 17800, frazione Fontanelle Marcite, attiva nei lavori edili, di
cui è titolare firmatario il figlio CIMAROSA Giuseppe, nato a Castelvetrano il 17/12/1982 in cui il
CIMAROSA Lorenzo ricopre la carica di istitore.
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Prog. 19755 decreto 692/10 – ore 20.32 (utenza 3289528446 in uso a POLIZZI Pietro
Luca sollecita la cella radiomobile sita a Punta Raisi SS113 – aeroporto Falcone e Borsellino);
prog. 19757 decreto 692/10 (l’utenza 3289528446 in uso a POLIZZI Pietro Luca sollecita la
cella sita a Napoli via Cupa Principe Chiaia).
233
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tuttavia al momento si era “fermato” in quanto, “per cercare a quello”, era stata prodotta una tale
situazione che al momento, evidentemente, suggeriva prudenza nei contatti (con riferimento
verosimilmente alla perquisizione eseguita dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato il precedente
19/05/2011 in territorio di Partanna, per la ricerca di MESSINA DENARO Matteo).
Invero l’intenzione di POLIZZI Nicolò di rivolgersi a CIMAROSA Lorenzo quale unico interlocutore a cui
domandare se effettivamente l’impresa dei palermitani fosse autorizzata a presentarsi con il nome di
“Matteo”, qualifica il CIMAROSA Lorenzo non solo in termini mafiosi ma lo pone in particolar modo quale
punto di riferimento per problematiche di stretta attinenza alle attività economiche del latitante MESSINA
DENARO Matteo.>>
Del resto va evidenziato che, come emerso dalle intercettazioni, il POLIZZI vantava un ventennale rapporto
personale con Matteo MESSINA DENARO in epoca in cui questi si era da poco dato alla latitanza.
Era sempre POLIZZI Pietro Luca a riferire ad un suo amico di tale stretto legame tanto che, durante la
detenzione del proprio padre, era stato egli stesso incaricato di incontrare il latitante in luogo del genitore e,
nell’occasione, era stato coinvolto nel trasporto di Matteo MESSINA DENARO da Castelvetrano a Catania.
Va detto per inciso che la vicenda va collocata nel 1998/ 1999 (periodo di detenzione di POLIZZI Nicolò) e
dunque il relativo delitto di favoreggiamento posto in essere da POLIZZI Pietro Luca deve ritenersi
prescritto.
Di seguito i passaggi dell’informativa:
<<Dalle ultime conversazioni ambientali riportate, emerge anche il ruolo di POLIZZI Pietro Luca nella
condivisione di interessi mafiosi con il padre POLIZZI Nicolò (…) In questa sede, appare utile riportare la
conversazione ambientale del 16/05/2009 alle ore 03.10, intercettata all’interno del veicolo BMW targato
CK721ED, intestato a POLIZZI Pietro Luca (prog. 3037 – Decreto 2281/08 all.to 64), nel corso della quale
quest’ultimo riferiva a MAGGIO Giuseppe234 che, in occasione del primo colloquio carcerario svolto dopo
l’arresto di POLIZZI Nicolò presso il carcere dell’Ucciardone, il padre detenuto gli avrebbe dato
disposizioni di andare a Castelvetrano e parlare con “MATTEO” “per vedere cosa fare” a seguito di alcune
problematiche sorte in relazioni ad alcuni lavori eseguiti a Castelvetrano: “non dare niente a nessuno…
vattene da qua dice…e appena te ne vai da qua passa da Castelvetrano e vai a trovare così e così in
campagna e …(tratto incomprensibile) digli che vuoi vedere a MATTEO…parla con MATTEO e lui ti
dice cosa devi fare…”, affermando poi di averlo rivisto in un’altra circostanza in cui a bordo di
un’autovettura nella propria disponibilità, lo accompagnava in un suo trasferimento dalla provincia
trapanese a Catania: “me lo hanno fatto incontrare una sera poi… l’ho potuto incontrare… mi ha
detto dice: “ non viene più nessuno… me la sbrigo io dice… io stasera vedi che me ne devo

MAGGIO Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 14/10/1980, intestatario dell’utenza
cellulare 3928034972 in uso a “Peppe Maggio” contattata alle precedenti ore 23.54 del
15/05/2009 (decreto 2279/08 – progr. 16434 – utenza 3393523734) con il quale si accorda per
vedersi nel corso della notte e, alle successive ore 05.42 del 16/05/2009 (progr. 16458), dopo la
conversazione ambientale, in cui il POLIZZI Pietro Luca informa MAGGIO Giuseppe di essere
giunto a Strasatti e questi invita Pietro Luca ad andare piano “anche se la macchina va a 300…”
(chiaro riferimento a quanto precedentemente confidato dal POLIZZI Pietro Luca a MAGGIO
Giuseppe).
234
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andare… devo andare a Catania… a macchine come sei combinato?” – ce l’ho una macchina… io
avevo ..pi.. tutto preparato che faceva 240… dice: “vedi che alle dieci… dieci e mezza ci vediamo
così e così che mi devi venire a lasciare… che io devo andare a Catania dice che mi devo levare da
qua piedi… piedi…” - a due ore meno un quarto sono andato a lasciarlo a Catania… due ore meno
un quarto… quando l’ho lasciato mi ha detto… dice: “se hai bisogno dice vai così e così che la
minchia non te la rompe nessuno…” ……e poi dopo che è uscito mio padre lui allora si ci è
incontrato… dice: “tuo figlio è number one dice… gli devi dire solo dice che non deve fare più
bordello…” – all’epoca io facevo bordello… combinavo… dice: “si deve stare solo calmo… chissà ci
sono discussione si gira intorno e se ne va… dice e poi l’indomani me la sbrigo io…”.
Tali affermazioni come sopra evidenziate risultano confermate:
dall’effettiva esistenza di problematiche, nel settore del movimento terra, sorte con GUTTADAURO
Filippo, per alcuni lavori eseguiti a Castelvetrano come lo stesso POLIZZI Nicolò racconta a LA CASCIA
Vincenzo come già sopra commentato. (prog. 21160 – Decreto 1158/10 autovettura POLIZZI Nicolò all.to
63)
Infatti nella stessa conversazione il POLIZZI Pietro Luca racconta al MAGGIO Giuseppe: “i centri
commerciali più grossi a Castelvetrano tutti io li ho fatti…. nel periodo che … ppii… e un poco
erano partiti in ‘quinta’ che mi dovevano distruggere i mezzi…. dovevano fare…. dovevano dire….
‘questo campobellese’ – sono andati dove dovevano andare a bussare…. dice ‘ma questo qua …
là…’ – ‘dunque … la verità deve lavorare …. lasciatelo stare’;
dal periodo in cui il POLIZZI Pietro Luca avrebbe accompagnato, in qualità di autista, il latitante a
Catania, coincidente con lo stato di detenzione del padre presso la casa circondariale dell’Ucciardone
risalente agli anni 1998-1999, periodo in cui lo stesso Pietro Luca conseguiva la patente di guida (maggio
1999); (SIDET relativo alla detenzione di POLIZZI Nicolò ed estratto della Motorizzazione Civile relativa la
Patente di Guida cat. “B” rilasciata a POLIZZI Pietro Luca in all.ti 55 e 81).
dalla frequente disponibilità del POLIZZI Pietro Luca, come rilevato dall’attività tecnica, di auto di
grossa cilindrata235 e dalla particolare affinità con la guida, tanto che il LICATA Aldo Roberto proponeva al
POLIZZI Pietro Luca di partecipare ad una gara automobilistica a bordo di una FERRARI (di colore nero
targata EA965WZ, intestata a LICATA Aldo Roberto, nato a Palermo il 01.03.1979, residente a
Campobello di Mazara (TP) in via Cavour nr. 92) (Vds prog. nr. 7811 del 11/09/2010 ore 21.29 decreto
692/10 utenza nr. 3289528446 in uso a POLIZZI Pietro Luca). Peraltro a volte in uso allo stesso POLIZZI
Pietro Luca come rilevato dall’osservazione video presso l’abitazione di POLIZZI Nicolò; (..)
Da tale conversazione ambientale quindi, emerge il pieno inserimento sia del POLIZZI Nicolò “…e poi
dopo che è uscito mio padre lui allora si ci è incontrato…” che del POLIZZI Pietro Luca nel circuito
mafioso campobellese nonché di riferimento del latitante MESSINA DENARO Matteo (..)>>
Un ulteriore elemento che dimostra l’esistenza di un rapporto privilegiato tra POLIZZI Nicolò e la famiglia
MESSINA DENARO è costituito da alcune brevi battute intercettate durante un colloquio in carcere
intrattenuto tra il citato CAIOLA Giuseppe, tratto in arresto nella cd operazione Perseo, e la sorella.
Infatti il detenuto incaricava la germana di informare riservatamente il POLIZZI che egli era in condizione di
farlo interloquire, grazie alla comune detenzione, con MESSINA DENARO Salvatore.
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Vedasi anche Scheda soggetto in allegato.

Emergeva quindi che l’intera associazione mafiosa (persino il CAIOLA, appartenente ad altro
mandamento) era a conoscenza del legame intercorrente tra l’odierno indagato e la famiglia di Matteo
MESSINA DENARO.
Questo il brano dell’informativa:
<<Ulteriore conferma del rapporto esistente tra MESSINA DENARO Salvatore e POLIZZI Nicolò e
dell’inserimento di quest’ultimo nel circuito dei favoreggiatori del latitante, proviene da una
conversazione ambientale intercettata nella sala colloqui del carcere di Palermo Pagliarelli in data
22/03/2010 decreto nr. 84/10 proc. pen. nr. 330/2010 eseguita dal Gruppo Carabinieri di Monreale –
Nucleo Investigativo, tra CAIOLA Giuseppe e la sorella CAIOLA Vincenza, in cui l’uomo chiedeva alla
donna di riferire a “Nicola” ….“che sono con il fratello” (di MESSINA DENARO Matteo) e che glielo
avrebbe dovuto dire “nell’orecchio però”.
L’identificazione del “fratello” appare certa, atteso che, il MESSINA DENARO Salvatore risultava ristretto
presso il carcere di Palermo Pagliarelli solo dalla data del 15/03/2010, giorno in cui vennero eseguite le
ordinanza di custodia cautelare dell’indagine “GOLEM II”, come verificato dagli accertamenti presso la
Banca Dati SIDET (all. 78 e 85). Inoltre l’identificazione del “Nicola” appare altrettanto confermata, sia sulla
base dei rapporti della famiglia CAIOLA con il POLIZZI Nicolò come documentato nel corso della presente
ed in particolare nel capitolo IV, sia per il riferimento della donna nella stessa conversazione “ sabato è
venuto Nicola”. Infatti la sera del sabato precedente 20/03/2010 il POLIZZI Nicolò unitamente alla moglie
CURIA Rosa Maria, si recava effettivamente presso l’abitazione di CAIOLA Vincenza come riscontrato
dalla conversazione236 in cui la CURIA informava la CAIOLA di essere giunta all’altezza di Partinico ed in
procinto di arrivare>>.
Anche in occasione di un altro incontro del POLIZZI con l’esponente mafioso LA CASCIA Vincenzo,
registrato il 20 ottobre 2010, l’odierno indagato mostrava di ben conoscere il circuito relazionale del
latitante e lo stato dei rapporti epistolari di quest’ultimo con le altre provincie:
<<L’interesse mostrato dal POLIZZI ad essere aggiornato sulle vicende riguardanti il latitante, mantenendo,
come si è visto, i contatti con familiari ed esponenti mafiosi di riferimento per il MESSINA DENARO,
emerge in tutta evidenza dalla conversazione ambientale sotto riportata, intercettata il 28/10/2010 alle ore
19.27, (progr. 7356 – decr. 1158/10 – all.to 87) all’interno dell’autovettura VOLVO 760 targata AY041VM, di
proprietà di POLIZZI Nicolò, tra quest’ultimo e LA CASCIA Vincenzo. Nella circostanza, il POLIZZI
lamentava l’attuale stato di cose, per cui erano “fermi paralizzati…”, ovvero privi di lavoro, poi la
conversazione proseguiva nei seguenti termini:

Cfr. prog. 1732 ore 19.53 decreto 1400/09 utenza 3891620842 intestata ed in uso a
CURIA Rosa Maria dall’utenza 3286173260 intestata ed in uso a CAIOLA Vincenza,
agganciando la cella radio base sita Alcamo via Bonifato. In uso a CAIOLA Vincenza Vds. progr.
11658 (decreto 2918/09 utenza 389/9219490) POLIZZI Nicolò si rivolge all’interlocutrice
chiamandola Zina (diminutivo di Vincenza) e fa riferimento alla figlia di quest’ultima chiamandola
Manuela (LA ROSA Manuela). Vds. progr. 3217 (decreto 2279/08 e decreto 1400/09 utenza
338/1620842) CURIA Rosa Maria chiede all’interlocutrice che afferma di essere Manuela ( LA
ROSA Manuela) di parlare con la madre.
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Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
VI:
LA CASCIA Vincenzo nato a Castelvetrano il 14/02/1948;
…ppii…:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile;
VI:
PN:
VI:
PN:
VI:
PN:
VI:
PN:
VI:
PN:
VI:

intanto lì... poi sta a vedere... guadagna un pezzo di pane... fare e dire... comunque che si dice?
ma che si deve dire... niente... fermi paralizzati...
ma non lo vedi cosa c’è dentro il paese... parlavamo di questo per ora... minchia ..ppii.. dice...
oggi mia zia è andata dice...
...mi hanno domandato dice: “VINCENZO hai sentito niente?” ma che devo sentire gli ho
detto... sono tutte cose bloccate... tutte cose... gli ho detto...
non si muovono foglie e ne niente...
se... gli ho detto se questa cosa non viene a galla che non è vero... gli ho detto ci sono cose
leggere... ma se questo di lì di Castelvetrano...
..pi..
gli sbirri... (O SIMILE)
ah...
...gli ho detto vedo cose pesanti... ma poi gli ho detto con questo qua... già anche gli sbirri
lo sapevano che non c’è niente di questo qua (o del posto qua) con quello... hai capito?

...omissis sino a min. 06.32, cambiano argomento...
Tale passaggio trova compatibile interpretazione nel riferimento all’arresto del latitante MESSINA
Gerlandino237, avvenuto appena cinque giorni prima (23/10/2010) a Favara (AG). Infatti, LA CASCIA
Vincenzo esternava la sua preoccupazione in relazione ad una “cosa”, riferibile a “questo di lì di
Castelvetrano”, che, se “non viene a galla che non è vero…”, potrebbe causare delle ripercussioni
negative. Peraltro, tale “circostanza” sarebbe conosciuta anche dagli “sbirri”, che “lo sapevano che non
c’è niente di questo qua (o “del posto qua”) con quello”. Al riguardo, si consideri che, dopo l’arresto del
MESSINA, gli organi di stampa diffondevano la notizia secondo cui, presso il rifugio del latitante, era stato
rinvenuto un “pizzino” di MESSINA DENARO Matteo diretto a MESSINA Gerlandino, inerente alcune
“messe a posto” per lavori sul territorio di Porto Empedocle (AG), notizia che in realtà non trovava alcun
riscontro all’esito della perquisizione e dei successivi accertamenti sul conto del MESSINA Gerlandino, da
cui l’importanza della presente conversazione intercettata, indice dell’elevato grado di conoscenza delle
vicende mafiose di stretto interesse per il latitante, nonché della capacità, mostrata dall’indagato e dal LA
CASCIA, di avere contezza delle questione aventi carattere extra-provinciale(…)>>.

*****

MESSINA Gerlandino, nato a Porto Empedocle (AG) il 22/07/1972, già vice
rappresentante di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento, tratto in arresto al termine di un
lungo periodo di latitanza il 23/10/2010.
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Le numerose acquisizioni raccolte nel corso dell’attività di indagine permettevano di cristallizzare inoltre
alcuni episodi che dimostravano come il POLIZZI si adoperasse concretamente sul territorio campobellese
(preoccupandosi di rapportarsi anche con i vertici della locale famiglia mafiosa, ed in particolare con
BONAFEDE Leonardo) soprattutto per la risoluzione di problematiche riguardanti attività che estranei alla
provincia trapanese intendevano avviare nel territorio di Campobello di Mazara:
<<Tra le frequentazioni di POLIZZI Nicolò con soggetti inseriti nel contesto mafioso di San Giuseppe Jato,
si documentava anche quella con SIMONETTI Vincenzo238, uomo d’onore della locale famiglia, già emerso
nell’indagine “PERSEO”, rilevata da numerose conversazioni telefoniche ed ambientali239.
SIMONETTI Vincenzo già indicato dal collaboratore di giustizia DI MATTEO Mario Santo, quale uomo
d’onore della famiglia di San Giuseppe Jato, risulta emerso nell’ambito dell’indagine “PERSEO” (proc. pen.
18038/08 mod. 21 D.D.A) - in contatto con SPERA Antonino nato a Belmonte Mezzagno il 27/09/1963
(capo della famiglia di Belmonte Mezzagno) CAIOLA Giuseppe (reggente della famiglia di San Giuseppe
Jato) e D’ANNA Giuseppe, nato a Palermo il 12/03/1982 (uomo d’onore della famiglia di San Giuseppe
Jato), tutti arrestati ex art 416 bis nell’ambito della citata indagine. In particolare il SIMONETTI risulta
emerso, in prima persona, nell’organizzazione di un incontro mafioso, in data 30/09/2008, tra CAIOLA
Giuseppe, D’ANNA Giuseppe e SPERA Antonino.
L’esistenza del rapporto tra il SIMONETTI ed il POLIZZI, trova motivi d’interesse nella presente indagine
nella misura in cui permette di delineare ulteriormente lo spessore mafioso dello stesso POLIZZI Nicolò, il
quale viene chiamato in causa per la condivisione di iniziative economiche, intraprese da soggetti inseriti in
contesti mafiosi diversi da quello di sua stretta appartenenza, pur agendo, come si vedrà, in piena
osservanza delle tipiche “regole” mafiose e quindi, tra l’altro, nel rispetto delle “competenze” territoriali.
In questo caso, dall’analisi dei dati investigativi, si è evidenziato il ruolo del POLIZZI Nicolò quale punto di
riferimento per la zona di Campobello di Mazara e territori limitrofi, su richiesta di intervento di SIMONETTI
Vincenzo,(..).
Nel novembre 2010, si rilevava l’interesse del SIMONETTI al possibile rilevamento dell’oleificio “MOCERI
Antonino & c. s.r.l.”240 sedente a Campobello di Mazara, per cui lo stesso POLIZZI si prodigava
fattivamente, rendendo possibile la visione dell’impianto ai soggetti di San Giuseppe Jato ed informando

SIMONETTI Vincenzo, inteso “Giuseppe”, inteso “baciamo le mani”, nato a Palermo il
09/07/1960, residente a San Giuseppe Jato.
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Contatti telefonici sull’utenza 3288776839, intestata a SIMONETTI Vincenzo nato a
Palermo il 09/07/1960. L’interlocutore si presenta come “Giuseppe”, identificato con certezza
nel SIMONETTI Vincenzo a seguito di comparazione fonica con le conversazioni ambientali qui
richiamate in cui lo stesso figura tra gli interlocutori, nonché dai riscontri degli appuntamenti
fissati telefonicamente con il POLIZZI e documentati attraverso apposito servizio di o.c.p. (vds.
atti allegati, richiamati nel presente paragrafo). In altre circostanze lo stesso SIMONETTI viene
indicato come “baciamo le mani”, al riguardo si richiama la conversazione ambientale in all.to
115 in cui POLIZZI Nicolò spiega alla moglie CURIA Rosa Maria perché SIMONETTI Vincenzo
è così soprannominato.
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“MOCERI Antonino & c. s.r.l.”, con sede a Campobello di Mazara contrada Erbe Bianche
n. 727, P.I. 01540350814, attivo nella lavorazione di olive, di proprietà di MOCERI Antonino,
nato a Campobello di Mazara il 08/10/1951 ed ivi residente in via Fiume 49, e PASSANANTE
Andrea, nato a Palermo il 03/09/1966 e residente a Campobello di Mazara (quest’ultimo ricopre
la carica di amministratore unico) (Visura camerale in all.to 116).
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della vicenda lo storico capo famiglia di Campobello di Mazara BONAFEDE Leonardo241, per essere
autorizzato all’eventuale vendita dell’azienda. In particolare:
si aveva contezza dei fatti il 30/11/2010, quando si registravano alcune chiamate del SIMONETTI
Vincenzo, attraverso l'utenza 3288776839 a lui intestata 242 verso l’utenza 3899219490 intestata a POLIZZI
Nicolò (prog. 5821 e 5825 Decreto 2918/09 delle 10.18 e 13.15), nel corso delle quali il primo chiedeva di
potersi incontrare, in quanto sarebbe venuto a Campobello di Mazara unitamente a terza persona non
meglio indicata. Gli interlocutori fissavano l’appuntamento dinanzi alla sede dell’oleificio “MOCERI”,
monitorato attraverso apposito servizio di o.c.p. (vedasi relazione di servizio in all.to 113);
alle ore 13.15, si registrava una conversazione ambientale (prog. 10123 Decreto 1158/10 All.to
114) all’interno del veicolo VOLVO 760 targato AY041VM intestato a POLIZZI Nicolò, nel corso della quale
SIMONETTI Vincenzo riferiva al POLIZZI che erano venuti (lui e terza persona) non a prendere l’olio,
bensì a visionare l’oleificio “MOCERI”;
a seguire, alle ore 13.36, si registrava un’ulteriore conversazione all’interno dell’autovettura del
POLIZZI (prog. 10124 Decreto 1158/10 all.to 117), che nel frangente transitava (dato fornito dal sistema
GPS) nella contrada Erbe Bianche (località sede dell’oleificio “MOCERI”). Nella circostanza, POLIZZI
Nicolò indicava a SIMONETTI Vincenzo alcune persone evidentemente presenti nei pressi, qualificate
come “i figli di MOCERI” (MOCERI Antonino), aggiungendo che tempo prima al MOCERI erano state
tagliate da ignoti delle piante di ulivo (ndr. da interrogazione alla banca dati SDI si rilevava la denuncia,
presentata il 07/04/2010 da MOCERI Antonino, in merito al patito furto di trenta valvole di irrigazione dal
suo uliveto sito in contrada Mosca di Campobello di Mazara).
Il POLIZZI avvertiva infine gli interlocutori che il cognato di MOCERI è “uno sbirro in pensione” (ndr.
soggetto identificabile in CARO Vincenzo243, Appuntato dei carabinieri in congedo).
il 03/12/2010 alle 11.18, si registrava una conversazione ambientale (prog. 10302 Decreto 1158/10
all.to 118) all’interno dell’autovettura del POLIZZI, nel corso della quale quest’ultimo riferiva al figlio
POLIZZI Pietro Luca: “gli ho mandato a dire al padre di LAURA (ndr. BONAFEDE Laura244, figlia di
Leonardo) il fatto che l’oleificio MOCERI se lo devono vendere…che ci sono persone di fuori che…”,

BONAFEDE Leonardo, nato a Campobello di Mazara il 01/02/1932, ivi residente in via
Gusmano n. 78, sorvegliato speciale. Tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “Golem” e, dal
08/07/2009 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In data 31/01/2001 la Corte
d’Assise d’Appello di Palermo lo ha condannato, in via definitiva, alla pena di anni 12 di
reclusione per associazione mafiosa. Lo stesso è stato indicato quale rappresentante della
famiglia di Campobello di Mazara da vari collaboratori di giustizia tra cui BONO Pietro, PATTI
Antonino, SCAVUZZO Pietro, SPATOLA Rosario, SINACORI Vincenzo.
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Riconosciuto attraverso le risultanze emerse nell’ambito della presente indagine, dove,
nel corso della pluralità di contatti telefonici, nonché la comparazione di altre conversazioni
ambientali, di riprese di osservazioni video e le verifiche svolte dai servizi dinamici, si ha avuto
modo di identificarlo nel soggetto comunemente chiamato “Giuseppe baciamo le mani”. Inoltre,
giova rilevarsi che anche già nella richiamata indagine “PERSEO” l’utenza 3288776839 veniva
indicata in uso al SIMONETTI Vincenzo.
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CARO Vincenzo, nato a Campobello di Mazara il 28/05/1953.


BONAFEDE Laura, nata a Campobello di Mazara il 14/06/1967, figlia di BONAFEDE
Leonardo e moglie di GENTILE Salvatore, nato a Trapani il 23/02/1962, uomo d’onore della
famiglia di Campobello di Mazara, in atto detenuto dal 26/09/1996 per scontare la condanna
all’ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa, ed attualmente ospite della la Casa
Circondariale Siano di Catanzaro.
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aggiungendo che in serata aspettava una risposta: “speriamo che questo stasera mi dice SI”. In questa
sede vale la pena rimandare agli esiti dell’indagine “CAMPUS BELLI”, da cui si trova riscontro
dell’ingerenza nel mercato olivicolo campobellese del boss BONAFEDE Leonardo e del pieno inserimento
di MOCERI Antonino nelle dinamiche di interesse mafioso.
la circostanza trovava un significativo riscontro il seguente 04/12/2010 alle 11.55, allorché si
registrava una conversazione ambientale (prog. 763 e 764 Decreto 2063/10 all.to 119) all’interno
dell’abitazione di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara via V. Emanuele II n. 209, nel corso della
quale il POLIZZI conversava con LA ROSA Cataldo245, uno dei principali referenti del BONAFEDE, il quale
confermava: “NICOLA gli ho parlato”, ed invitava il POLIZZI a portare avanti la trattativa, pur
sottolineando che gli erano state rappresentate momentaneamente delle difficoltà economiche.
la vicenda aveva quindi un suo seguito (vedasi conversazioni ambientali prog. 1082 Decreto
2063/10 del 24/12/2010 ore 10.29 All.to 120; prog. 11782 Decreto 1158/10 del 24/12/2010 ore 11.30 all.to
121, in cui peraltro lo stesso POLIZZI rimarca a SIMONETTI Vincenzo che “si deve andare a trovare
personalmente con chi è che…alla testa dell’acqua si va quand’è così…”; prog. 12317 Decreto
1158/10 del 30/12/2010 ore 16.18 all.to 115), pur tuttavia, al momento della redazione di codesta Nota, non
si aveva contezza dell’esito finale della trattativa. (..)>>
Infine, altro episodio che conferma ulteriormente il pieno inserimento del POLIZZI nell’associazione
mafiosa è quello di cui si tratterà nel capitolo successivo, bastando qui evidenziare che egli ancora una
volta assumeva il ruolo di mediatore di conflitti e di regolatore degli interessi economici mafiosi nel territorio
di Campobello di Mazara.
§CAPITOLO III

LA GESTIONE DELLA FONTANE D’ORO DOPO IL SEQUESTRO: IL RUOLO DI CATALDO Lea, DI
STEFANO Aldo Tonino, PERUZZA Vincenzo, TORINO Vincenzo

Nell’ambito del procedimento n. 13880/2008 RGNR (cd Golem I) si accertava che l’azienda “Fontane d’oro
s.a.s.” sita in Campobello di Mazara, formalmente intestata ai fratelli INDELICATO Franco e Giuseppe,
apparteneva invece all’uomo d’onore LUPPINO Francesco il quale, durante la sua detenzione, impartiva gli
ordini per la gestione della società attraverso la propria moglie CATALDO Lea.
Nel corso del suddetto procedimento, su richiesta di questo Ufficio, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo disponeva la custodia in carcere nei confronti dei predetti e ordinava il sequestro
preventivo ex artt. art. 321 1° e 2° comma c.p.p. e 12 sexies della legge nr.356/1992 dei seguenti beni:


LA ROSA Cataldo, nato a Erice il 23/10/1965, ivi residente, il cui ruolo di “referente” di
BONAFEDE Leonardo è stato ampiamente tratteggiato nell’ambito dell’indagine “CAMPUS
BELLI”. Identificato tramite osservazione tecnica sull’abitazione.
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1)
quote della società olearia “Fontane d’Oro s.a.s.”, rispettivamente in capo a INDELICATO Franco 246
e ad INDELICATO Giuseppe247 e complesso dei beni mobili ed immobili pertinenziali appartenenti alla
medesima società;
2)
frantoio avente sede nella contrada Corsale di Campobello di Mazara.
Per tali fatti, gli interposti fittizi INDELICATO Franco e Giuseppe venivano condannati dal GUP di Palermo
in sede di giudizio abbreviato per il delitto di cui all’art. 12 quinquies L.356/92 aggravato dall’art. 7 DL
152/91 con sentenza di primo grado poi confermata anche in appello.
La CATALDO veniva anch’ella condannata con sentenza confermata in secondo grado per il delitto di cui
all’art. 379 cp.
Con riferimento al LUPPINO - nei cui confronti si è celebrato il processo nelle forme ordinarie - il Tribunale
di Marsala, con la già citata sentenza del 2 maggio 2012, nel ritenere pienamente responsabile l’imputato
(anche) per il delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 152/92, aggravato dall’essere stato commesso al fine di
agevolare Cosa nostra, ha affermato che “dietro l’apparente titolarità delle quote della Fontane d’Oro in
capo ai fratelli INDELICATO, si celava invece la reale ed effettiva riferibilità delle stesse e di tutto il
complesso aziendale in capo al LUPPINO”248, riconoscendolo quindi vero ed indiscusso proprietario
dell’azienda.
*****
Ebbene, in seguito al sequestro della società e all’arresto del LUPPINO, le successive indagini
dimostravano l’esistenza di un grave processo riorganizzativo volto ad assicurare comunque al LUPPINO
(e per il suo tramite alla famiglia mafiosa) la percezione dei proventi della “Fontane d’oro s.a.s.” sebbene
sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
Ciò era possibile, come si vedrà, attraverso l’artificiosa cessione dei rami dell’azienda a taluni soggetti che,
fungendo da prestanome del LUPPINO e di sua moglie, consentivano ai due coniugi di essere gli effettivi
affittuari della Fontane d’oro sas e quindi di continuare ad amministrare l’azienda e a percepirne i proventi.
Va al riguardo da subito evidenziato che, come ricostruito dalla PG, il custode giudiziario delle quote della
società, FRESINA Antonio:


INDELICATO Franco, nato a Campobello di Mazara il 15/02/1969, tratto in arresto il
16/06/2009 nell’ambito dell’operazione “GOLEM I” e condannato, il 04/11/2010 dal G.U.P.
presso il Tribunale di Palermo, ad anni 10 di reclusione (ricorrente in Appello). In datto detenuto
presso la Casa Circodariale di Melfi (PZ).
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INDELICATO Giuseppe, nato a Castelvetrano il 19/04/1973, arrestato il 16/06/2009
nell’operazione “GOLEM I”, scarcerato il 02/07/2009, e condannato, il 04/11/2010 dal G.U.P.
presso il Tribunale di Palermo, ad anni 3 di reclusione.
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V. pag. 502 ss sentenza cit.
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- con atto del 23 ottobre 2009, depositato il 6 novembre 2009, cedeva in affitto un ramo dell’azienda alla
“PERUZZA Nicolò e figli s.n.c. di PERUZZA Vincenzo & C.”249 per il periodo compreso tra il 20 ottobre 2009
al 31 ottobre 2009 rinnovabile tacitamente (contratto di affitto all.to 12 );
- con atto del 7 ottobre 2010, depositato il 4 novembre 2010, cedeva in affitto un altro ramo d’azienda a
TORINO Ciro250 (figlio di TORINO Vincenzo 251) con durata fino al 31 dicembre 2010 (contratto di affitto
all.to 13).
A fronte di tali risultanze documentali, le indagini dimostravano che, in realtà, entrambi gli affittuari (e il
TORINO Vincenzo, per conto del figlio Ciro), per la gestione dell’azienda e la distribuzione degli utili, si
rapportavano costantemente con CATALADO Lea, moglie del LUPPINO, che fungeva da tramite con il
marito detenuto.
Il PERUZZA e il TORINO Vincenzo si rapportavano altresì, per i medesimi aspetti, con DI STEFANO Aldo
Tonino il quale, da sempre stretto collaboratore del LUPPINO, si era già occupato per conto di quest’ultimo
della gestione occulta della Fontane d’oro in epoca antecedente al suo sequestro (a tale ultimo proposito
basti rinviare alla citata informativa dei carabinieri del ROS- I sezione, n. 134/8- 19 del 14 settembre 2011,
pag. 53 e ss.).
Peraltro deve rilevarsi che, ancor prima della formale stipula dei due contratti di affitto di rami d’azienda,
era proprio il DI STEFANO, e non certamente l’amministratore giudiziario, a intavolare trattative con i due
futuri e fittizi affittuari compiacenti, al fine di mantenere in capo al LUPPINO il controllo e gli utili
dell’azienda sottrattagli.
Così la P.G. ricostruiva nella citata informativa i frequentissimi contatti tra il DI STEFANO e la CATALDO
con il PERUZZA e il TORINO Vincenzo nei mesi antecedenti alla conclusione dei due contratti:


P.I. 01358790812 – Numero REA TP-80510, iscritta alla Camera di Commercio di
Trapani, con sede in Castelvetrano via S. Nicola, il cui Amministratore e socio risulta PERUZZA
Vincenzo nato a Castelvetrano il 08/02/1948 (visura camerale in all.to 14).
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TORINO Ciro, nato a Nocera Inferiore il 01/08/1989, titolare firmatario dell’impresa
individuale “TORINO Ciro”, P.I. 04527080651, con sede a San Marzano del Sarno (SA) in via
Cesina nr.3/A, con unità locale (dal 21/10/2010) a Campobello di Mazara, nella via Rosario
s.n.c. della frazione Corsale, attiva nella coltivazione di ortaggi (visura camerale all.to 15). Sul
suo conto si rileva che in data 01/09/2011 è stato tratto in arresto dalla Gaurdia di Finanza di
Salerno per vilolazioone all’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90, per detenzione finalizzata al
commercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
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TORINO Vincenzo, nato a Napoli il 22/09/1958, socio della “Olive sud s.a.s. di TORINO
Antonio & c.”, P.I. 01551731217, con sede a Sant’Anastasia (NA) in via Umberto I nr.43, attiva
nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (visura camerale all.to 16). Sul suo contro si
rileva che, tra l’altro, in data 30/10/1996 veniva tratto in arresto in esecuzione dell’O.C.C. in
carecre nr. 1858/96 R.G. e nr. 1686/96 R.G.G.I.P., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di
Nocera Inferiore, in quanto indagato per concorso in furto aggravato ed estorsione. Al termine
del relativo procedimento, il successivo 23/01/1997 il G.I.P. presso il Tribunale di Nocera
Inferiore lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.
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<<Fin dalle prime fasi successive all’esecuzione del sequestro preventivo si registravano svariati contatti
tra i tre soggetti finalizzati ad incontri ed alla necessità di conoscere eventuali novità evidentemente circa
l’iter giudiziario del sequestro, e soprattutto ulteriori conferme, qualora ve ne fosse stato bisogno, del ruolo
di “gestore operativo” dell’azienda FONTANE D’ORO da parte del DI STEFANO Aldo Tonino nonstante il
sequestro giudiziario:
in data 22/06/2009 ore 12.37 (progr. 5609 – decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) nel corso dell’interlocuzione,
si apprendeva che, precedentemente, il DI STEFANO aveva tentato di contattarlo. Proseguendo nel
dialogo, DI STEFANO Aldo Tonino proponeva allusivamente al PERUZZA Vincenzo di prendere un caffè
insieme, e quest’ultimo assicurava che nel pomeriggio si sarebbero accordati per incontrarsi;
effettivamente, alle ore 17.28 (progr. 5614 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato dal PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) con cui si accordava per
incontrarsi presso un Bar ubicato nella via Selinunte di Campobello di Mazara;
in data 30/06/2009 ore 11.46 (progr. 5783 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino contattava PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) i due si accordavano per incontrarsi al
Bar della Compagnia;
in data 02/07/2009 ore 07.55 (progr. 5864 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino contattava PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) i due si accordavano per risentirsi ed
incontrarsi in mattinata;
in data 02/07/2009 ore 09.32 (progr. 5867 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571252 intestata ad ATTIANESE
Giovanni253). Nel corso dell’interlocuzione, quest’ultimo chiedeva a DI STEFANO Aldo Tonino se
“andasse tutto bene”, se ci fossero delle “novità”, nonché se fosse stato contattato da qualcuno e questi
riferiva che era tutto a posto, aggiungendo altresì che non vi erano novità e che tutto era rimasto secondo
quanto concordato;
in data 03/07/2009 ore 14.58 (progr. 5894 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni). Alla domanda dell’interlocutore se avesse delle “novità”, il DI STEFANO Aldo Tonino
rispondeva che ancora non sapeva nulla. I due si accordavano per sentirsi in serata ed aggiornarsi;
effettivamente, alle ore 20.56 (progr. 5902 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino contattava TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE Giovanni) e,
utilizzando un linguaggio criptico, gli riferiva che era “tutto vecchio”. Successivamente, TORINO
Vincenzo chiedeva quale riscontro avesse avuto presso i produttori la prospettiva di dover dirottare le
vendite da Campobello di Mazara a Castelvetrano ed il DI STEFANO Aldo Tonino assicurava che non ci
sarebbero stati problemi in quanto molti avevano già espresso parere favorevole.
Pertanto, le persone a vario titolo coinvolte in affari con l’oleificio “Fontane d’oro s.a.s.”, tra cui gli attuali
dialoganti, stavano valutando l’eventuale adozione di misure idonee a mantenere inalterato il volume delle

Dagli accertamenti alla Banca Dati FF.PP. è emerso chenelle date del 02/10/2008,
19/05/2009 e 28/07/2009, all’atto in cui TORINO Vincenzo presentava tre distinte denuncde di
smarrimento presso la Stazione Carabinieri di San Valentino Torio (SA), forniva questa utenza
dove poter essere reperibile, in quanto in suo uso.
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ATTIANESE Giovanni, nato a San Marzano sul Sarno (NA) il 01/07/1927.

attività e le fonti di guadagno dirottando le attività di compravendita verso altre aziende specificamente
individuate (all.to 32).
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi.: parola incomprensibile;
.pii.: parole incomprensibili.
…omissis…
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:

ho capito… niente… qua tutto vecchio VICE’… per come hai lasciato il tempo tu è…
ah…
si… si…
va bene… dai…
va bene… ci sentiamo dai…
oh… va bene dai…
che è?
…poi ci sentiamo dai… no… niente… ..pi..
okay…
se sai qualcosa fammi sapere…
va bene… okay VICE’
oh… ma ti ha domandato qualcuno a riguardo di quella cosa che ti ho detto io?
riguardo?
quella cosa che ti dissi come contadini (o simile)no?
si… si… qualcuno mi ha domandato si…
e che ti risponde quando tu gli prospetti la cosa?
eh… che gli rispondo VICE… che gli rispondo com’è la cosa… eh… per quello che è….
no ..ppii..
come?
..ppii..
VICE’ non sento niente… VICE’… non si sente più il telefono… si…
ho detto: c’è il…
si…
c’è il piacere a venire là?
ah… si… si… si… si… e si… no.. la gente dice… e tutto procede bene… non ci sono
problemi… al posto di andare a Campobello andare a Castelvetrano non è che cambia
niente… cosi… cosi qualcuno mi ha risposto VICE’…

in data 04.07.2009 ore 19.31 (progr. 5917 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni) il quale, utilizzando un linguaggio criptico, gli chiedeva se vi fosse “qualche vincolo”; il DI
STEFANO Aldo Tonino negava e lo rassicurava, esprimendogli contestualmente la necessità di incontrarlo
per parlargli di presenza. Il DI SETFANO Aldo Tonino chiedeva a TORINO Vincenzo quando aveva
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intenzione di scendere in quanto aveva necessità di parlargli e TORINO Vincenzo riferive che sarebbe
sceso nei rpossimi giorni.
Al riguardo si rileva che il giorno precedente era stato scarcerato LUPPINO Aldo 254 (ndr. fratello di
LUPPINO Francesco), nei confronti del quale non venivano applicate residue restrizioni.
In data 07/07/2009 ore 10.41 (progr. 5954 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino contattava TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE Giovanni) il
quale gli chiedeva se avesse delle novità e apprendeva in risposta che PERUZZA (ndr. PERUZZA
Vincenzo) avrebbe dovuto mettersi in contatto con Mimmo MURANIA (ndr. MURANIA Girolamo255). Il
TORINO affermava che con Mimmo MURANIA (ndr. MURANIA Girolamo) non si era visto, mentre aveva
un appuntamento con PERUZZA. Proseguendo, il TORINO chiedeva a DI STEFANO Aldo Tonino se
avesse visto Mimmo STALLONE (ndr. STALLONE Domenico256) e quest’ultimo confermava ed asseriva
che era tutto a posto. In conclusione TORINO Vincenzo chiedeva quindi se in giornata potevano
rintracciarlo per parlarci e DI STEFANO rispondeva che non vi erano problemi;
alle successive ore 10.50 (progr. 5963 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO Aldo
Tonino contattava PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) e gli chiedeva se avesse parlato con
Mimmo MURANIA (ndr. MURANIA Girolamo); l’interlocutore rispondeva che non l’aveva più visto e che,
probabilmente, l’avrebbe incontrato in giornata; qualora gli avesse riferito delle novità, gliele avrebbe
comunicate.
In data 09/07/2009 la moglie di LUPPINO Francesco, CATALDO Lea veniva scarcerata ed infatti fin da
subito venivano documentati riferimenti e richieste di informazioni inerenti la “signora”. Nel contempo
emergeva in modo chiaro come i progetti di riorganizzazione dell’azienda, ideati ed in fase di attuazione da
parte del DI STEFANO Aldo Tonino, TORINO Vincenzo e PERUZZA Vincenzo, sarebbero dovuti essere
concordati con CATALDO Lea ed attuati con il suo benestare:
in data 10/07/2009 ore 11.16 (progr. 6074 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028) DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni) quest’ultimo gli chiedeva se terza persona (ndr. CATALDO Lea257) fosse “tornata” come Aldo
 LUPPINO Aldo, nato a Campobello di Mazara il 16/04/1947 ed ivi residnete, tratto in arresto
il 16/06/2009 nell’ambito dell’operazione “GOLEM I” e scarcerato il succesivo 03/07/2009, in
esecuzione dell’ordiannza nr.1078/09 Lib emessa dal Tribunale delle libertà di Palermo.
254

 MURANIA Girolamo, nato a Castelvetrano il 02/10/1960 e proprietario, unitamente a
PISCIOTTA Melchiorre, nato a Castelvetrano il 01/12/1966 della “Agro verde società a
responsabilità limitata” con sede a Castelvetrano in Piazza Matteotti nr.70, P.I. 01796480810,
attiva nelal commercializzazione di prodotti agricoli. Con unità locali a Castelvetrano in contrasa
Strasatti s.n.c. (sede dell’imbottigliamento di olio d’oliva) ed a Castelvetrano in contrada
Starsatto sn (sede della lavorazione di frutta e ortaggi).
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 Identificato nell’ambito dell’indagine in STALLONE Domenico, nato a Campobello di Mazara
il 02/04/1960 stelvetrano il 02/10/1960 e proprietario, unitamente a PISCIOTTA Melchiorre, nato
a Castelvetrano il 01/12/1966 della “Agro verde società a responsabilità limitata” con sede a
Castelvetrano in Piazza Matteotti nr.70, P.I. 01796480810, attiva nelal commercializzazione di
prodotti agricoli. Con unità locali a Castelvetrano in contrasa Strasatti s.n.c. (sede
dell’imbottigliamento di olio d’oliva) ed a Castelvetrano in contrada Starsatto sn (sede della
lavorazione di frutta e ortaggi).
256

 CATALDO Lea, nata a Campobello di Mazara il 09/09/1962, tratta in arresto il 16/06/2009
nell’ambito dell’operazione “GOLEM I” e scarcerato il succesivo 07/07/2009, in esecuzione
257
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(ndr. LUPPINO Aldo), ottenendone conferma. Nel prosieguo della conversazione, alludendo a CATALDO
Lea, il DI STEFANO Aldo Tonino aggiungeva che l’avrebbe incontrata in serata e le avrebbe spiegato la
situazione “chiarirò tutto”, di contro TORINO Vincenzo affermava “vedi tu…ci stiamo adoperando
però…” come se gli stessi avessero dovuto giustificarsi con CATALDO Lea, delle decisioni prese in sua
assenza, e di ciò che stavano progettando al fine di evitare conseguenze negativa a seguito del sequestro.
Infine, il TORINO Vincenzo chiedeva se vi fossero ulteriori “novità”, ma il DI STEFANO Aldo Tonino si
riservava di parlargliene di presenza (all.to 33).
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO VINCENZO;
..pi..: parola incomprensibile;
.ppii: parole incomprensibili.
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:

pronto?
TONINO…
oh…
tutto a posto?
a posto… si…. VICE’
è tornata?
ah?
è tornata?
sì…
a casa?
sì… sì…
cento per cento TONINO? O…
centodieci per cento… non…
ah… allora come me… come ALDO va?
ah?
come ALDO?
sì… sì… sì…
e allora a posto…
a posto VICE’
gli hai spiegato la mezza situazione… ti sei incontrato tu?
no… no… ancora no… ancora no… stasera!
ah…
stasera… stasera poi chiarirò tutto…
eh…
va bene?
vedi tu… ci stiamo adoperando però ..pi..
e stasera…

dell’ordiannza nr.1107/09 Lib emessa dal Tribunale delle libertà di Palermo. Il successivo
04/11/2010 il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo la condannava ad anni 3 di reclusione
sentenza (ricorrente in Appello).
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VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:

hanno mandato un… secondo me… una busta a me…
eh…
per carte (o simile) va…
eh…
hai capito?
uhm…
però deve darlo domani…
domani?
domani la riceverò…
sì… sì… va bene…
va bè?
va bene
altre novità non ce ne sono niente proprio?
no… novità non ne ho VICE’… quando poi vieni qua ne parliamo di presenza… hai capito?
va bè…
va bene?
si… ciao…
okay… ciao… ciao… ciao…

in data 12/07/2009 ore 22.07 (progr. 6112 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni) in cui questi, cercando di dissimulare il riferimento a CATALDO Lea, chiedeva dapprima a DI
STEFANO Aldo Tonino se vi fossero delle “novità”, esplicitando in un secondo momento, atteso che il DI
STEFANO stentava ad intuire l’oggetto del quesito, che gli interessava sapere se avesse avuto modo di
parlare con “la signora”. Al riguardo, il DI STEFANO rispondeva affermativamente, asserendo di aver
discusso con la donna di argomenti di carattere generale senza tuttavia “aver approfondito” (all.to 34).
in data 13/07/2009 alle ore 21.29 (progr. 6162 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni). In tale circostanza DI STEFANO Aldo Tonino invitava TORINO Vincenzo a recarsi a
Campobello di Mazara in quanto aveva necessità di parlargli di persona, adducendo ironicamente come
scusante gli elevati costi delle tariffe telefoniche (ndr. come se fossero maggiori di quelle per sostenere
il viaggio…). L’esigenza, a dire del DI STEFANO Aldo Tonino, non rivestiva particolare urgenza, ma
derivava dall’esito di colloqui avuti in giornata con non meglio indicate terze persone.
Appare evidente che le novità da riferire al TORINO riguardassero le indicazioni ricevute circa la
riorganizzazione degli affari che in precedenza avevano riguardato l’oleificio “Fontane d’oro s.a.s.” (all.to
35).
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
.ppii.: parole incomprensibili.
DS:
VI:
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pronto?
TONI’

DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:

uhe… VICE’… ciao…
che dici?
ma che dico VICE’… ti avevo telefonato... era occupato il numero…
eh… stavo parlando con un altro…
eh… stavi parlando… niente VICE’… quando hai tempo e capisci che puoi venire vieni verso
qua…
eh…
…che… che dobbiamo parlare un pochino VICE’… per telefono costa molto parlare… hai
capito? mi devo “mangiare” una scheda?
c’è qualche novità?
no… no… no… niente di particolare… io non ti ho detto subito… ti ho detto: quanto tu capisci che
puoi venire…
ho capito… va…
quando tu capisci che puoi venire… me lo fai sapere e vieni… hai capito?
va bene…
va bene?
va bene…
eh… oggi abbiamo fatto discorsi… abbiamo fatto… abbiamo detto… eh…
ah… ah… ah… eh… TONINO…
che c’è VICE’?
..pi.. tra qualche settimana?
qualche settimana ancora?
eh!
e va bene… non ce ne sono problemi VICE’…
va bene…
…non ce ne… va bene… va bene… va bene… okay?
sì…
…andiamo… ci vediamo allora va…
ciao…
ciao ciao VICE’… ciao…

alle successive ore 22.08 (progr. 6166 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO Aldo
Tonino veniva nuovamente contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad
ATTIANESE Giovanni), intrattenendo con questi una conversazione di elevato rilievo indiziario, utile a
rilevare la natura mafiosa degli interessi che presiedevano alla riorganizzazione delle attività commerciali in
questione, in seguito all’operazione “GOLEM I”.
Dal contenuto del dialogo, emergeva che il TORINO Vincenzo non aveva ben chiaro se la nuova
impostazione degli affari, conseguente al sequestro dell’oleificio e ai noti arresti, godesse o meno del
beneplacito dei LUPPINO o delle persone titolate a disporre in loro vece “..loro: se per loro va bene o
non va bene…” (all.to 36).
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
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pi..:
pii.:

parola incomprensibile;
parole incomprensibili.

VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:

allora io vorrei sapere…
eh!
una cosa… per quello che stiamo facendo…
eh!
…pi… dico Castelvetrano… no
come?
Castelvetrano… no?
eh…!
se va bene? o non va bene? …pi…
eh! E perché non va bene? Vicè…
eh?
perché non va bene? fammi capire
no, non è quello che sto… diciamo… quello che dico io… quello che …ppii… (breve disturbo sulla
linea)
eh…
quello che dicono “loro”: se per loro va bene o non va bene…
eh…
capisci?

DS:
VI:
DS:
VI:

Il TORINO Vincenzo voleva esplicite garanzie sul fatto che la prosecuzione (ndr. “verso Castelvetrano”) –
“il discorso di Castelvetrano”, dei rapporti commerciali preesistenti, che stava prendendo forma nei
termini che gli erano stati illustrati, fosse rispettosa della volontà e degli interessi di cui il DI STEFANO era
portatore.

Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
…ppii.: parole incomprensibili.
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
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il discorso di Castelvetrano…
eh…
a chi deve piacere… e… chiedo scusa… e… non ho capito…
diciamo no… io diciamo… se… c’e… c’era anche… siccome io ho sentito no…!
come?
io ho sentito una parte… una parte…
sì…
e l’altra parte… mi senti?
sì… sì…
per vie traverse però l’ho sentito… ora dico io… dico io… uno dice… “l’azienda deve continuare…”

DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS::
VI:

uh…
esatto… l’altro dice… tu dici no… tu dici…
sì…
“io me ne vorrei uscire… e voglio cercare di recuperare…”
sì…
però siamo nel… nel… diciamo nel parlare… se quella situazione chiude… il… il diciamo
possibilità di recuperare poi non ce ne sono… capisci? Penso io nel mio cervello no?
e stai sbagliando, e stai sbagliando Vicè…
ah… allora se le cose… se mi sto sbagliando io allora io non…
sì… sì Vincenzo ti stai sbagliando perché… io ho riflettuto…
guarda… eh… Toni… che ti po… a mente fredda no… a mente fredda… diciamo ci pensi ci
pensi… ci pensi… capito? E allora cerchi di non sbagliare…

Il DI STEFANO Aldo Tonino provvedeva a rassicurarlo, facendo intendere che l’attività di riorganizzazione
(a cui stava sovrintendendo il PERUZZA Vincenzo) era condivisa e avallata da chi di dovere, e rinviava a
un loro futuro incontro l’illustrazione di elementi che avrebbero consentito al TORINO Vincenzo di
constatare che il progetto godeva di autorizzazioni qualificate.
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
pi..:
parola incomprensibile;
pii..:parole incomprensibili.
DS:
VI:
DV:
VI:
DS:
VI:
DS:

Vicè…
eh…
senti una cosa… quando tu poi vieni qua…
eh…
io ti spiego alcune cose per filo e per segno capito? Come vanno precise… noi lavorando a
Castelvetrano…
eh…
non stiamo sbagliando niente hai capito? Niente completamente, anche perché le persone
sono informate, cioè, i produttori sono informati e… e sono contenti… eh…

Il TORINO Vincenzo, d’altronde, aveva ben chiaro che il volume di affari originariamente riferibile alla
struttura gestita dal LUPPINO andasse inevitabilmente preservato sia a tutela dei i propri interessi che a
tutela degli interessi mafiosi della famiglia LUPPINO, in quanto a seguito del sequestro ed agli arresti non
avrebbero potuto rifare i guadagni dell’annata scora (…“non è che io posso ripetere la stessa annata
dell’anno scorso…”) a prescindere da quale operatore avesse surrogato l’attività dell’oleificio “Fontane
d’oro s.a.s.” - “di amici noi ne abbiamo tanti”, facendo emerge in modo chiaro il fondamentale ruolo
svolto dai due nella riorganizzazione e le loro intenzioni di dare continuità all’attività, attraverso “il nostro
ami(co)….il nostro collaboratore”……se servono olive….o viene da noi o va dal nostro amico è la
stessissima cosa”. La conversazioni peraltro permetteva di individuare “l’amico”….nel “professore”
soprannome del PERUZZA Vincenzo.
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Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
.ppii: parole incomprensibili.
….omissis…
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:

DS:
VI:

non è che io posso ripetere la stessa annata dell’anno scorso, allora facendo un pour parler con il
PROFESSORE…
sì…
esatto… allora il professore ha bisogno di fare merce…? ce ne serve tanta di merce…
sì…
e anche il piacere diciamo che qualche partita… parecchie partite che noi ci abbiamo se le
riusciamo a portare a Castelvetrano vanno dal professore… il problema non esiste… o di qua o
di là diciamo sarebbe la stessa cosa…
esatto… esatto…
questo ne abbiamo già parlato…

Nel prosieguo della conversazione, il DI STEFANO Aldo Tonino invitava l’interlocutore a recarsi a
Campobello di Mazara al più presto, affermando di doverlo aggiornare su ulteriori sviluppi e che,
nell’occasione, il TORINO Vincenzo avrebbe avuto modo di confrontarsi con “lei” (ndr. CATALDO Lea),
con cui il DI STEFANO Aldo Tonino era in contatto.
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
.ppi.: parole incomprensibili.
…omissis…
DS:

VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:

esatto… esatto… esatto… ho capito… comunque Vicè tu devi fare una cosa, tu devi vedere
se la settimana prossima… inizi della settimana prossima puoi venire qua capito? che io ho
bisogno di parlare con te di certe situazioni e di certe cose… capito?
va bene…
perché io mi sono aggiornato e voglio aggiornare pure te…
ma io per la verità… se io Toni… vengo, io cercherò anche di parlare con “LEI…”
certo, anche se io già l’ho fatto, ho chiarito tutto…
…ppii… diciamo…
ho chiarito tutto, però è giusto che anche tu gli parli e chiariamo la posizione e la situazione,
capito? (…) (all.to 36):

(..) In data 27/07/2009 veniva intercettata un’ulteriore conversazione telefonica sull’utenza del DI
STEFANO Aldo Tonino (ore 15.42 – progr. 6396 – decr.nr. 2294/08 utenza nr. 3394664028) tra
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quest’ultimo e TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE Giovanni) da cui si
evinceva che l’ipotesi di andare a “ lavorare” a Castelvetrano destava comunque perplessità nel TORINO
Vincenzo, poiché riteneva prioritario, nell’interesse del LUPPINO Francesco, che l’oleificio “Fontane
d’oro s.a.s.” (ancorché sottoposto a sequestro) non venisse chiuso, bensì mantenesse inalterate le
capacità produttive, nelle more che si “ calmassero le acque” e che potesse essere presa una decisione
ben ponderata.
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
.ppii.:parole incomprensibili.
…omissis…
VI:
poi dicevo io no… stando alla discussione che ho capito che …(impulsi)…
DS:
sì…
VI:
…l’unico sbo… l’unico sbocco… no…
DS:
l’unico?
VI:
l’unico sbocco per il nostro amico… mi senti TONINO?
DS:
sì… io ti sento… non ti ho capito ma ti sento VINCE’… non ho capito la parola…
VI:
eh… l’unico sbocco… l’unico canale ..pi..
DS:
eh…
VI:
eh… di recupero…
DS:
sì…
VI:
…di recupero… per recupero va… mi capisci?
DS:
sì… sì…
VI:
ah… sarebbe solamente la continuazione del lavoro! Capito o no?
DS:
..ppii..
VI:
se il lavoro si chiude…
DS:
sì…
VI:
…come ho potuto capire che è intenzionato …(impulsi)… ..pi.. qualche persona…
DS:
sì…
VI:
si chiude quello sbocco…
DS:
sì…
VI:
e il rientro sarà difficile…
…omissis…
VI:
mi capisci? Adesso io per come la pensavo io e come la vedevo io se quella struttura apre…
DS:
sì…
VI:
…se quella struttura apre c’è più possibilità di recupero che non lavorando da MIMMO MURANIA
(o simile)… il recupero per il nostro amico… mi capisci o no?
DS:
sì… sì… sì… sì… per il nostro amico… si l’ho capito! Ho capito VINCE’
VI:
non lo so come… ...ppii…
DS:
vediamo l’evoluzione delle cose e domani… dopo domani ci sentiamo di nuovo e vediamo che
cosa…
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Per la risoluzione della problematica e la relativa decisione da adottare per dare continuità
all’azienda e quindi preservare gli interessi economici propri (del DI STEFANO e del TORINO) e della
famiglia LUPPINO (LUPPINO Francesco e CATALDO Lea) il PERUZZA Vincenzo avrebbe avanzato una
proposta d’affitto dell’oleificio, che di fatto sarebbe rimasto in piena attività.
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
…ppii..: parole incomprensibili.
…omissis…
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:

forse non si è capito il senso della cosa… io non è che vorrei rappresentare…
uhm… e che cosa?
non so… a fine mese…
sì…
…il professore deve fare un un’offerta per l’affitto del magazzino…
il professore?
il professore!
eh…
almeno così sono rimasti con quella persona…
come?
così sono rimasti con quella persona… con il dottore…

qualora fosse stata riavviata l’attività con la formula dell’affitto, il PERUZZA Vincenzo avrebbe percepito le
provvigioni, il DI STEFANO Aldo Tonino avrebbe svolto il suo “ruolo” evidentemente di “gestore
operativo per conto del LUPPINO Francesco” e in ogni caso sarebbe stato corrisposto “un regalo”, sia
dal TORINO Vincenzo che dal PERUZZA Vincenzo, da destinare “alla solita… alla stessa cosa”.
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
…ppii..: parole incomprensibili.
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
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stammi a sentire TONINO… là è il professore PERUZZA che va ad affittare…
sì… sì…
esatto?
esatto…
allora il professore PERUZZA va ad affittare… io pago la provvigione al professore PERUZZA…
esatto… esatto…
…come lavorazione…
esatto…
…per noi il tuo ruolo che fai tu è destinato diciamo a cose… più un regalo la nostra parte da me
e dal professore... la destinazione sempre alla solita… alla stessa cosa…

DS:

esatto…

Nell’intendimento del TORINO Vincenzo, tale soluzione aveva il pregio di soddisfare e salvaguardare non
solo i propri interessi ma anche e soprattutto gli interessi di LUPPINO… “recupero per il nostro amico”,
progetto questo che veniva chiaramente illustrato anche a “lei” – CATALDO Lea.
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
…ppii.:parole incomprensibili.
VI:
DS:
VI:
DS:

mi capisci? Adesso io per come la pensavo io e come la vedevo io se quella struttura apre…
sì…
…se quella struttura apre c’è più possibilità di recupero che non lavorando da MIMMO MURANIA
(o simile)… il recupero per il nostro amico… mi capisci o no?
sì… sì… sì… sì… per il nostro amico… si l’ho capito! Ho capito VINCE’ (…)(all.to 37):

(..)Dalle successive acquisizioni emerge con chiarezza, a conferma ulteriore delle precedenti acquisizioni,
che il DI STEFANO Aldo Tonino ed il TORINO Vincenzo protagonisti del processo riorganizzativo,
avessero individuato quale risoluzione idonea a garantire la continuità dell’azienda e quindi a preservare gli
interessi economici propri e dei coniugi LUPPINO, l’assunzione in affitto di un ramo di azienda da parte del
PERUZZA Vincenzo258, essendo peraltro in contatto costante con CATALDO Lea:
in data 28/07/2009 ore 18.22 (progr. 6413 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino contattava PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) e gli chiedeva come fosse andato
l’incontro della mattinata, relativamente all’offerta proposta al “curatore”. PERUZZA Vincenzo
spiegava di non aver avuto nessun incontro in mattinata, poiché la richiesta d’affitto l’aveva inviata per
posta e, successivamente, gli avrebbero fatto sapere. In conclusione PERUZZA Vincenzo riferiva di
trovarsi a Napoli con “Vincenzo” (ndr. TORINO Vincenzo) e che sarebbe ritornato la sera succesiva
(29/07/20009) (all.to 38);
in data 30/07/2009 ore 08.49 (progr. 6429 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni). Dapprima, i due discutevano della copertura di un assegno emesso dal TORINO a favore di
terza persona.
Nel prosieguo della telefonata, il TORINO, per l’ennesima volta, chiedeva se vi fossero delle “novità”. Il DI
STEFANO affermava che ve ne erano in relazione al “discorso della signora” (ndr. CATALDO Lea), di
cui, tuttavia, gli avrebbe parlato di presenza.
Dal canto suo, il TORINO riferiva in maniera allusiva e vaga, con il consueto intento dissimulatorio, di
essere già al corrente di qualcosa, poiché gli era stato detto che avrebbe dovuto consegnare le “carte”
(verosimilmente assegni) ancora in circolazione al DI STEFANO.

Appare opportuno evidenziare che tra l’utenza in uso a DI STEFANO Aldo Tonino e
l’utenza in uso a PERUZZA Vincenzo, nel periodo compreso tra 15/10/2008-11/11/2009,
dall’intercettazione dell’utenza nr. 3394664028 in uso a DI STEFANO Aldo Tonino decr.nr.
2294/08 risultano esserci stati 109 contatti.
258
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Il TORINO, altresì, affermava l’opportunità che “ la struttura” (cioè l’oleificio) rimanesse in attività,
poiché la riteneva la soluzione migliore per gli interessi del suo “amico” (LUPPINO Francesco).
Tuttavia, si prefigurava l’eventualità che una volontà di imprecisata natura optasse ineluttabilmente per la
chiusura (all.to 39):
Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO VINCENZO;
..pi..: parola incomprensibile;
.ppii.:parole incomprensibili.
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
(..)
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
VI:
DS:
VI:

altre novità?
ah?
altre novità?
altre novità VICE’… novità… novità… ci sono le novità… però poi ne parliamo di presenza…
capito?
eh… qualcosa io la so…
e lo so… riguardo quel discorso tuo… che dicevi tu…
eh…
la signora e via dicendo…
io so che le carte devono andare da te
poi se la struttura deve chiudere io… a me non interessa… però…
no… ma… non si può parlare…
…però io facevo la causa per l’amico mio… mi capisci?
sì… sì…
allora dicevo: se la struttura chiude…
sì…
…non c’è più fonte di guadagno
certo che non c’è più fonte di guadagno… ma io non parlavo della struttura… io parlavo delle carte
che ci sono in giro…
le carte che ci sono in giro io so che devono venire da te (..)
allora io dicevo: sarebbe meglio fare rimanere la struttura aperta e non abbandonarla…
no… no e fino a qui ci siamo… va bene… VICE’ sino a questo ci siamo…
e questa la questione …(…)…

ulteriormente in data 20/08/2009 ore 12.00 (progr. 6780 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI
STEFANO Aldo Tonino contattava PERUZZA Vincenzo (utenza 3357790462) per informarsi sulla
trattativa relativa al contratto di affitto dell’azienda e nell’occasione, a conferma del “ruolo” di “gestore
operativo” discuteva con il PERUZZA Vincenzo sull’impiego degli operai all’interno dell’azienda. Anche in
tale circostanza, come in precedenza evidenziato in relazione ad INDELICATO Franco, anche il
PERUZZA Vincenzo eseguiva quanto indicato dal DI STEFANO Aldo Tonino evidentemente perché
riconosciuto effettivo gestore operativo per conto del LUPPINO Francesco, ed infatti il PERUZZA
Vincenzo riferendosi ad una ragazza che già lavorava presso l’azienda così si esprimeva: “o perché la
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vogliono loro…va bene… per me non ci sono problemi… però siccome tu mi avevi detto una mezza
cosa…” - continuando nella conversazione, a seguito di alcuni fraintendimenti sorti sulla vicenda, così
continuava il PERUZZA Vincenzo: “tu mi hai detto l’altro ieri una cosa… è giusto?.....ed
ancora….restano per come dici tu… io”.
Nel corso del dialogo Il DI STEFANO Aldo Tonino chiedeva se in mattinata fosse andato “tutto bene” ed il
PERUZZA affermava di aver redatto un “pre-contratto” che doveva essere esaminato dal giudice. A tal
proposito, il DI STEFANO affermava di aver trovato già due operai, e conseguentemente i due si
soffermavano a discutere sull’eventuale impiego del personale all’interno dell’oleificio “Fontane d’oro
s.a.s.”. Si apprendeva, altresì, che il predetto argomento era già stato trattato e il DI STEFANO aveva
all’uopo espresso precise indicazioni a cui il PERUZZA intendeva attenersi fedelmente (all.to 40).
(..)Le successive acquisizioni fanno emergere il costante e perdurante ruolo del DI STEFANO Aldo Tonino
quale “gestore operativo”, sebbene non ne abbia titolo formale, dell’azienda “Fontane d’oro s.a.s.”, nonché
la dazione di somme di denaro da parte del TORINO Vincenzo alla “signora” (ndr. CATALDO Lea), e ciò
nonostante le pendenze del TORINO, in questa fase, fossero da ricondurre al normale rapporto
commerciale, e quindi non dovute ad alcun titolo alla “signora”:
in data 26/08/2009 ore 20.28 (progr. 6876 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino veniva contattato da TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE
Giovanni), il quale, il lunedì successivo (31/08/2009), si sarebbe recato in Sicilia e avrebbe portato con sé
dei “fogli in scadenza” (ndr. assegni) di cui, a dire del DI STEFANO Aldo Tonino, gli aveva chiesto notizie
la “signora” (ndr. CATALDO Lea). Nel prosieguo del dialogo, il DI STEFANO affermava che sarebbe
andato a prelevarlo in aeroporto (all.to 41).

Legenda:
DS:
DI STEFANO Aldo Tonino;
VI:
TORINO Vincenzo;
..pi..: parola incomprensibile;
…ppii..:parole incomprensibili.
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
DS:
VI:
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novità?
…sicurezza è giusto? No! Niente novità! Eh… ma tu…. quei fogli che erano a scadenza li
porti? E’ giusto?
fogli?
cioè… quelli che erano scade… che erano a scadenza…
…ppii…
il contenuto…
…ppii…
il contenuto lo porti? Eh?
…pi… non ti preoccupare
eh eh …pi… perchè mi domandava…
eh?
oggi mi ha domandato la signora hai capito?
ah!

DS:

le ho detto “sì... a posto non ci sono problemi” okay VINCENZO allora domenica sera ci
sentiamo per telefono (..)

in data 12/09/2009 alle ore 21.14 (progr. 7256 - decr. 2294/08 - utenza 3394664028), DI STEFANO
Aldo Tonino e TORINO Vincenzo (utenza 3341013571 intestata ad ATTIANESE Giovanni), intrattenevano
una lunga conversazione riguardante il commercio di olive in cui erano entrambi, a vario titolo, impegnati e,
in particolare, affari di comune interesse. Tra i vari argomenti, il DI STEFANO Aldo Tonino spiegava
l’ordine in cui aveva concorso a dislocare gli impianti all’interno dell’oleificio, raccontando altresì di aver
esortato il PERUZZA (ndr. PERUZZA Vincenzo) a disporre il prelievo di una macchina, evidentemente già
previsto da tempo. Con riferimento ad alcuni aspetti introdotti dal TORINO Vincenzo inerenti fatture ed
assegni, il DI STEFANO Aldo Tonino affermava di non volerne parlare, lasciando che fosse il PERUZZA
(ndr. PERUZZA Vincenzo) a farlo in occasione dell’ormai prossimo viaggio a Napoli: “va bene… e tu ora
appena lui… sale il professore parlane con lui capito!... perchè… eh… lui è l’interessato
giustamente ed io… non voglio interferire nelle cose… specialmente per telefono… poi se c’è
qualche cosa da aggiustare quando tu vieni qua l’aggiustiamo… non ce n’è problemi Vicè… hai
capito?... Vicè tu a me mi capisci quando parlo…” (all.to 43)>>
*****
In seguito a tali contatti si giungeva, come già accennato, alla stipula, nel successivo mese di ottobre, dei
due contratti.
Invero, dalla documentazione acquisita, emergeva come detto che il custode giudiziario:
- con atto del 23 ottobre 2009, cedeva in affitto un ramo dell’azienda alla “ PERUZZA Nicolò e figli s.n.c. di
PERUZZA Vincenzo & C.”;
- con atto del 7 ottobre 2010, cedeva in affitto un altro ramo d’azienda a TORINO Ciro 259, figlio di TORINO
Vincenzo260.
La circostanza che a sottoscrivere il secondo contratto fosse stato TORINO Ciro e non suo padre
Vincenzo, come visto protagonista della trattativa, probabilmente si spiega con il precedente arresto e
successiva condanna subita nel 1997 dal genitore per reati contro il patrimonio. Mentre al momento della
stipula dell’atto TORINO Ciro era scevro da precedenti penali (anche se poi, l’anno successivo, sarà
anch’egli tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti).

TORINO Ciro, nato a Nocera Inferiore il 01/08/1989, titolare firmatario dell’impresa
individuale “TORINO Ciro”, P.I. 04527080651, con sede a San Marzano del Sarno (SA) in via
Cesina nr.3/A, con unità locale (dal 21/10/2010) a Campobello di Mazara, nella via Rosario
s.n.c. della frazione Corsale, attiva nella coltivazione di ortaggi (visura camerale all.to 15). Sul
suo conto si rileva che in data 01/09/2011 è stato tratto in arresto dalla Gaurdia di Finanza di
Salerno per vilolazioone all’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90, per detenzione finalizzata al
commercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
259


TORINO Vincenzo, nato a Napoli il 22/09/1958, socio della “Olive sud s.a.s. di TORINO
Antonio & c.”, P.I. 01551731217, con sede a Sant’Anastasia (NA) in via Umberto I nr.43, attiva
nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (visura camerale all.to 16). Sul suo contro si
rileva che, tra l’altro, in data 30/10/1996 veniva tratto in arresto in esecuzione dell’O.C.C. in
carecre nr. 1858/96 R.G. e nr. 1686/96 R.G.G.I.P., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di
Nocera Inferiore, in quanto indagato per concorso in furto aggravato ed estorsione. Al termine
del relativo procedimento, il successiovo 23/01/1997 il G.I.P. presso il Tribunale di Nocera
Inferiore lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.
260
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Con tutta evidenza, l’abile e ingegnosa operazione condotta dal DI STEFANO e dalla CATALDO (che a sua
volta si rapportava con il LUPPINO durante i colloqui in carcere) conduceva quindi l’amministrazione
giudiziaria a concludere contratti intestati in realtà a meri prestanome.
Del resto, e soprattutto, le ulteriori acquisizioni dimostravano che, coerentemente, i successivi utili della
società, oramai interamente affittata, confluivano alla famiglia del LUPPINO attraverso ripetute e consistenti
consegne di denaro da parte del PERUZZA e del TORINO.
Inoltre che la vicenda si sviluppasse sotto il controllo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara era
dimostrato ulteriormente da alcune riunioni riservate, tenutesi nell’abitazione dell’uomo d’onore POLIZZI
Nicolò in qualità di garante del sodale mafioso LUPPINO, durante le quali la CATALDO discuteva con il
PERUZZA dell’entità degli introiti spettanti alla sua famiglia, reale conduttrice dei due rami dell’azienda.
Così la P.G.:
<<Dalle intercettazioni che seguono si evince che:
- il PERUZZA Vincenzo gestendo sulla base del contratto di affitto un ramo dell’azienda “Fontane d’oro
s.a.s.” elargisce parte dei guadagni a DI STEFANO Aldo Tonino e tramite quest’ultimo a CATALDO Lea
e, pertanto, anche in favore di LUPPINO Francesco che, sebbene ristretto segue le fasi dela vicenda
poiché informato dalla moglie. Sebbene come si vedrà parte della somma di denaro ricevuta dal DI
STEFANO Aldo Tonino (da parte di PERUZZA Vincenzo) e destinata alla donna non verrà consegnata;
- a seguito di problematiche inerenti le somme di denaro dovute alla CATALDO Lea, da parte di PERUZZA
Vincenzo, DI STEFANO Aldo Tonino e TORINO Vincenzo, la donna, sulla base delle direttive del marito,
si rivolgeva a POLIZZI Nicolò per la risoluzione della vicenda e per organizzare una riunione all’interno
dell’abitazione dell’uomo. (..)”.
Infatti:
in data 09/12/2010 ore 20.58 in esecuzione del decreto nr.2063/10 emesso dalla DDA (progr.832),
veniva intercettata una conversazione ambientale all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò. Nella
circostanza, al minuto 46.35 (ore 21.43 circa) CATALDO Lea fa ingresso all’interno dell’abitazione e si
sente POLIZZI Nicolò dirle che era convinto, visto l’orario, che non sarebbe arrivata (ndr. la conversazione
che segue fra POLIZZI Nicolò e CATALDO Lea è intercettata a fasi intermittenti). All’inizio la discussione
verte su alcuni assegni e CATALDO Lea nomina “TORINA Vincenzo e Tonino” identificati in TORINO
Vincenzo e DI STEFANO Aldo Tonino. Nel proseguo del dialogo POLIZZI Nicolò riferisce a CATALDO
Lea che terza persona (ndr. da identificare) vuole sapere se le somme (ndr. elargite) date “a tremila…. a
cinquemila….. a duemila..” e CATALDO Lea si giustifica risentita lasciando intendere che trattasi anche
di spese legali “ma se l’avvocato”.
Nel concludere POLIZZI Nicolò chiede a CATALDO Lea di salutargli terza persona (ndr. LUPPINO
Francesco) quando ci andrà e questa asserisce che vi si recherà il giorno successivo (venerdì,
10/12/2010) (all.to 44).
Legenda
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
CL:
CATALDO Lea, nata a Campobello di Mazara il 09/09/1962.
.ppii.:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
…omissis…
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PN:
ma... con ..pi.. com’è finita?
tratto incomprensibile sino a min 55.12 nel periodo in questione si sente la CATALDO Lea nominare
VINCENZO TORINA – TONINO – assegni – assegni con data - a Napoli – (città ove il TORINO
Vincenzo)
CL:
io la prossima settimana gli devo portare i soldi...
…omissis…
PN:
questo è il discorso... e quello voleva sapere come si ..ppii..
CL:
ma se l’avvocato ..ppii..
PN:
si... però giustamente... quello dice: “NICOLA... a tremila... a cinquemila... a duemila... dice ..ppii...
in data 14/12/2010 ore 19.15, in esecuzione del decreto nr. 2063/10 emesso dalla DDA di Palermo,
(progr. 896) veniva intercettata una conversazione ambientale nei pressi dell’ingresso dell’abitazione di
POLIZZI Nicolò. Nella circostanza CATALDO Lea, meravigliandosi dell’assenza di POLIZZI Nicolò (ndr.
evidentemente per un appuntamento concordato in precedenza), riferisce a CURIA Rosa Maria che il
successivo venerdì (17/12/2010) sarebbe dovuta recarsi da Franco (LUPPINO Francesco) e che gli
necessitavano i soldi richiesti in quanto i legali del marito devono effettuare delle trasferte a Roma per
partecipare all’esame dei collaboratori di giustizia (all.to 45).
in data 15/12/2010 l’autovettura Volvo S70 AY041VN con a bordo POLIZZI Nicolò (presenza
rilevata dal servizio di pedinamento dinamico in atto) esce allo svincolo di Castelvetrano, percorre la zona
industriale e rimane in sosta all’interno del frantoio “Agro Verde società a responsabilità limitata”261 ove
giungeva alle ore 11.18262 (all.to 46).
In tale circostanza, il servizio dinamico, notava:
POLIZZI Nicolò alle ore 11.45 uscire dagli uffici della “Agro Verde società a responsabilità
limitata” a salire a bordo della propria auto;
nelle pertinenze della citata azienda la presenza dell’autovettura Alfa Romeo 156 BD410FD,
intestata a “PERUZZA Nicolò e figli s.n.c. di PERUZZA Vincenzo e c.”263;


261

Con sede a Castelvetrano in Piazza Matteotti nr.70, P.I. 01796480810, attiva nelal
commercializzazione di prodotti agricoli, di proprietà di MURANIA Girolamo, nato a
Castelvetrano il 02/10/1960 e PISCIOTTA Melchiorre, nato a Castelvetrano il 01/12/1966. Con
unità locali a Castelvetrano in contrasa Strasatti s.n.c. (sede dell’imbottigliamento di olio d’oliva)
ed a Castelvetrano in contrada Starsatto sn (sede della lavorazione di frutta e ortaggi).


262

Come da stralcio dello storico del sistema di rilevazione satellitare GPS - giungeva ore 11.18
coordinate GPS: N-37.665005 E-12.809002 e si allontanava alle ore 11.45.


263

L’auto dai controlli sul territorio censiti nella Bancati Dati FF.PP. risulta in uso al fratello di
PERUZZA Vincenzo, PERUZZA Aldo Stefano. La società con sede a Castelvetrano in via S.
Nicola, P.I. 01358790812, operante nel settore della trasformazione e lavorazione delle olive e
di cui risultano soci PERUZZA Vincenzo, nato a Castelvetrano il 08/02/1948, PERUZZA Aldo
Stefano, nato a Castelvetrano il 26/12/1961, PERUZZA Vita Alba, nata a Castelvetrano il
28/10/1956 e VIVONA Angela, nata a Santa Ninfa il 20/09/1958. Dall’interrogazione effettuata
alla camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trapani si evince che in data
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Il POLIZZI Nicolò quindi si era recato presso la citata società per incontrare PERUZZA Vincenzo o,
tramite qualcuno a lui vicino, o il fratello PERUZZA Aldo Stefano utilizzatore dell’autovettura, per
convocare lo stesso PERUZZA Vincenzo ad appuntamento presso la propria abitazione con CATALDO
Lea, incontro che avverrà il successivo 21/12/2010.
In data 21/12/2010 ore 17.53 in esecuzione del decreto nr.2063/10 emesso dalla DDA, veniva
intercettata una conversazione ambientale all’interno della cucina di POLIZZI Nicolò (progr. 1023). Nella
circostanza, il POLIZZI Nicolò chiede a CATALDO Lea se ha riferito a Tonino (ndr. DI STEFANO Aldo
Tonino) che aveva un appuntamento e questa da risposta negativa. Successivamente faceva ingresso
PERUZZA Vincenzo che, dopo aver salutato POLIZZI Nicolò, si intratteneva a discutere con CATALDO
Lea (ndr. l’arrivo del PERUZZA Vincenzo, alle ore 17.56 viene anche ripreso dal servizio di
osservazione fissa) (all.to 47). Nella circostanza, all’atto della presentazione, PERUZZA Vincenzo riferiva
alla donna di averla già conosciuta in una circostanza in cui questa era in compagnia di Franco (ndr.
LUPPINO Francesco). Di seguito CATALDO Lea comunicava a PERUZZA Vincenzo che a seguito delle
difficoltà economiche, anche relative al pagamento delle spese legali, il marito (ndr. LUPPINO Francesco)
gli ha detto di incontrare il PERUZZA Vincenzo in quanto “vuole una spiegazione” (ndr. per avere
contezza della reale condizione economica), facendo intendere che il detenuto aveva il sospetto che i
soggetti interessati si stessero approfittando della moglie in quanto donna “tu sei donna e ti giocano”,
aggiungendo altresì che questi si era meravigliato per il “fatto che non gli arrivasse niente” (ndr. visto
che sino al momento alla stessa erano pervenuti solo circa € 34.000,00, trentaquattromila).
Tale assunto comprova quanto ipotizzato e descritto nelle dinamiche precedenti e cioè la
riorganizzazione dell’azienda, sebbene sequestrata, da parte del PERUZZA Vincenzo e DI STEFANO
Aldo Tonino, in favore di LUPPINO Francesco e CATALDO Lea ed il ruolo rivestito da questa subito
dopo la sua scarcerazione e lo stato di detenzione del marito.
Al riguardo PERUZZA Vincenzo (ndr. riferendo che lui non sapeva che questa conoscesse
POLIZZI
Nicolò) forniva precisazioni in merito alla contabilità dei frantoio, eseguita, a suo avviso, in ossequio a
quanto stabilito all’inizio, rassicurandola che nel corso dell’anno aveva provveduto a dare ad Aldo (ndr. DI
STEFANO Aldo Tonino), fra assegni e contanti, la somma totale di € 64.600,00 (sessantaquattromila e
seicento), dei quali € 7.830,00 (settemilaottocentotrenta) per il DI STEFANO Aldo Tonino, giungendo alla
conclusione che lo stesso DI STEFANO Aldo Tonino si era trattenuto la somma ulteriore di € 23.000,00
(vetitremila) destinati a CATALDO Lea. Il PERUZZA Vincenzo indicava peraltro alla donna, come avrebbe
riportato falsamente nella contabilità per giustificare “ l’uscita” della somma denaro consegnata al DI
STEFANO e diretta a CATALDO Lea: però queste spese erano… io ho allegato tutto… tutto… per
giustificare come si sono spesi questi soldi e come si sono incassati questi soldi… e glieli ho dati a
DI STEFANO.264
23/10/2009 la società prendeva in affitto la “Fontane d’oro s.a.s. di Franco Indelicato & C.”, con
sede a Campobello di Mazara in via Cavallotti nr.60, P.I. 01856050818, da FRESINA Antonio,
nato a Foligno il 02/05/1971, Amministratore Giudiziario nominato da Tribunale di Palermo a
seguito del sequestro preventivo disposto in data 16/06/2009 (durata dell’affitto stabilita dalla
data del 20/10/2009 alla data del 31/12/2009, tacitamente rinnovato dalla data del 01/01/2010
alla data del 31/12/2010).

Dall’accertamento effettuato presso la Banca Dati online della Camera di Commercio
non è stata rilevata la presenza di documentazione contabile di bilancio riferita all’azienda
“Fontane D’Oro s.a.s.” e “PERUZZA Nicolò e figli s.n.c. di PERUZZA Vincenzo & C.” poiché le
società s.a.s. ed s.n.c. non hanno l’obbligo di presentare la documentazione contabile presso la
264
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Le somme di denaro che il PERUZZA Vincenzo avrebbe consegnato al DI STEFANO Aldo Tonino anche
per la CATALDO Lea per un totale di € 64.000,00 si riferiscono chiaramente al periodo in cui il PERUZZA
Vincenzo ha avuto in affitto un ramo di azienda della “Fontane d’oro s.a.s.”.
Nel prosieguo il PERUZZA Vincenzo, a riprova della sua correttezza, ribadiva a CATALDO Lea che “Enzo
PERUZZA per quello che può è a disposizione di Franco e della famiglia”. Successivamente faceva
ingresso nella stanza anche POLIZZI Nicolò, e questi, intervenendo nel dialogo, riferiva che anche a lui
era rimasto colpito del fatto che il DI STEFANO Aldo Tonino non si era presentato ad un appuntamento a
Castelvetrano, lasciando sospettare di come avesse “la coda bagnata”. Nel concludere il dialogo
PERUZZA Vincenzo riferiva che il frantoio “Fontane d’oro s.a.s.” era stato preso in gestione da
TORINO265, il quale aveva deciso di interrompere i rapporti con MIRAGLIA (ndr. MIRAGLIA Geppino266).
Proseguendo il PERUZZA Vincenzo spiega ulteriormente a CATALDO Lea come parte della somma totale
di denaro dovuta alla donna sia stata trattenuta dal DI STEFANO Aldo Tonino e che di contro il TORINO
Vincenzo aveva un debito di circa € 55.000,00 con il PERUZZA Vincenzo (all.to 48).
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10.09.1955;
CL:
CATALDO Lea, nata a Campobello di Mazara il 09.09.1962;
PV:
PERUZZA Vincenzo, nato a Castelvetrano il 08/02/1948.
(..)
CL:
buonasera… piacere..
PV:
l’altra volta ci siamo… Signora ci siamo incontrati…
CL:
io…
PV:
...una volta insieme a FRANCO…
...breve omissis sino a min.47.42 in quanto POLIZZI fa accomodare i due e chiude la porta...
PN:
questo come lo sa? domenica mi ha incontrato TONINO… gli ho detto il fatto: “ avevate
appuntamento voi altri?”
CL:
perché NINO ( o simile) mi ha dato l’assegno…
PV:
si…
CL:
ci ha dato un assegno…
PV:
si…

Camera di Commercio. Esclusivamente un accesso non riservato presso l’azienda ed il relativo
studio del commercialista, potrebbe permettera la verifica delle modalità con cui è stata
giustificata “l’uscita” della somma di denaro consegnata a DI STEFANO Aldo Tonino e
CATALDO Lea, attraverso un controllo incrociato della contabilità e delle relative fatture di
spesa.

In data 07/10/2010 FRESINA Antonio, Amministratore Giuidiziario della “Fontane d’Oro
s.a.s. di Franco INDELICATO & C.” concedeva la stessa in affitto a TORINO Ciro, nato a
Nocera Inferiore il 01/08/1989 (ndr. figlio di TORINO Vincenzo).
265


MIRAGLIA Geppino nato a Napoli il 15/04/1961, socio amministratore della “Ditta
Giuseppe MIRAGLIA di Geppino MIRAGLIA & C. s.n.c.”, con sede a Carinaro (CE) in strada
Consortile, P.I. 04537100630, attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti agricoli. Azienda in
cui risulta socio anche MIRAGLIA Diego, nato a Napoli il 19/03/1965.
266
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CL:

e lui… e io… siccome gli avvocati vogliono i soldi perchè devono andare a Roma… io… io
non è che gli ho detto: me lo da a me questo assegno così vedo io?... perciò quello
sicuramente se ne accorto…
PV:
non ho capito… cioè… al di là di questo io ho avuto il piacere di incontrarlo fuori
CL:
io… mio marito mi ha detto...
PV:
…ppii…
CL:
dice... io... io...
…brevissimo omissis…
CL:
dice: “vedi che tu lo conosci…” siccome io ho parlato….
PV:
si ci siamo visti…
CL:
…con mio marito cosi… un giorno... un giorno d’estate …ppii…
PV:
ci siamo incontrati una volta qua al bar… qua… ..pi… sopra… ci siamo presi un caffè assieme e
poi non ci siamo visti …
CL:
…ppii… incontrarlo… lui era a Roma…
PV:
…ppii… ora frequentando Castelvetrano…
…breve omissis, POLIZZI dice che chiude la porta, si allontana…
PV:
comunque ho il piacere di poterla incontrare perché …ppii…
CL:
si... avevate detto forse ..ppii.. però… ora siccome ho paura... non per qualcosa…. perché
totalmente sono…
PV:
certo… anche io… cioè diciamo… però determinate cose…
CL:
perché io ..ppii.. perché io di presenza...
PV:
certo...
CL:
...cioè... ma purtroppo per ora c’è di stare...
PV:
certo… conviene stare tutti un poco più …
CL:
sto a casa con mia figlia… con mio genero… che devo fare… dato che a Campobello questo…
purtroppo non c’è altro...
PV:
lo stesso discorso pure se ..ppii… la stessa cosa precisa che ha… allora due cose… ..pi…
CL:
si…
PV:
allora… una… io ho fatto una tratta… avevo tra assegni e soldi… un certo importo….
desidererei sapere se… altrimenti questa cosa…
CL:
..pi..
PV:
...perché io non ne so più niente e…
CL:
perché io non ne sto capendo più niente… mio marito vuole una spiegazione… anche che io
non gli posso dare tutte… però quello bene o male mi può capire…
PV:
logico…
CL:
però io… non sappiamo quali “pesci” prendere…
PV:
allora io sostanzialmente ho fatto arrivare sessantaquattromila e seicento euro…
CL:
e allora… si… mi posso mettere lì?
PV:
si certo …pi…
CL:
io ho tutte queste carte qua…
PV:
per intanto… allora: lei ha ricevuto tutta la contabilità del… di lavorazione di tutta l’azienda?
CL:
..ppii..
PV:
no… io glieli ho mandati con DI STEFANO… ho mandato questo …pi… dall’inizio alla fine …
con il resoconto dal mese di gennaio scorso… saranno…
CL:
lui mi ha detto (o dato) a me... ma io me lo dimentico… ..ppii…
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no signora… io le ho mandate …perché qua le ho portato riassunte ora...
questi di qua …ppii… quello da dare a MOCERI…
si…
se è questo di qua …ppii… a MOCERI…
…breve pausa…
guardi io l’anno scorso dopo aver sistemato e fatto tutto… ho preso tutta la contabilità con tutte
le giuste pezze di appoggio... dice: perché dice abbiamo speso questo? ..ppii.. spese ..pi.. e
glielo fatte fare riassunte … restano le spese fatte e restano gli incassi fatti... però queste
spese erano… io ho allegato tutto… tutto… per giustificare come si sono spesi questi soldi
e come si sono incassati questi soldi… e glieli ho dati a DI STEFANO …pi… subito dopo le
festività… da capodanno a ora… stiamo… siamo ad un anno… quindi lei queste cose le ha
avute solo raccontate…
si… perché infatti TONINO... perché io l’ho incontrato l’altro giorno e gli ho detto: io voglio tutte le
fatture perché devo dare soddisfazione a mio marito…
è giusto…
...allora lui dice: …ppii… allora dice che…
si…
...lui dice che in tutto io ho avuto... aspetta... queste… (indica qualcosa, n.d.u.)...
e sono signora…
…lui ce l’ ha chiusi …ppii…
c’era scritto a trentaquattro?
si... queste qua invece sono quelle che si è preso lui per l’anno precedente…
signora io sessantaquattro gliene ho fatto avere a lei…
infatti… lui mi ha detto no… ma scusa... scusa un attimo... io gli voglio parlare… è giusto o no?
certo…
perché quello mi dice: trattative... significa la mediazione che si è preso lui… quanto gli …ppii..
e perché lui… a lui toccano almeno… glielo dico subito… mediazione DI STEFANO
settemilaottocentotrenta...
...che io ho diviso normalmente per parte… questa è la sua situazione… per tutto quello che
deve venire a lei… ed è scritto qua… è sessantunmila e cinquantacinque …
lui a me mi ha portato questi… trentaquattromila… altri dodicimila ..pi..
signora… signora…
signora qua io gli ho fatto vedere i discorsi…
VINCENZO TORINA ha fatto ..ppii..
..ppii.. però questo è quello che le ho dato ora…
l’assegno di diciasettemila e cinque?
le ho dato ora…tre assegni…
…e sono questi? forse …ppii…
..pi.. me …questo… questo… questo…
VINCENZO TORINA…
allora signora... lasciamo perdere i tre assegni… questo me la vedo io… andiamo per questi che la
differenza è enorme…
poi qua c’è…
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signora lei dovrebbe avere per quanto che è il mio conto lei dovrebbe avere avuto almeno
cinquantacinquemila mila euro ... allora avrei dato ..pi.. al signor TONINO DI STEFANO e
sono finiti nel conto suo..
per questo mio marito …ppii… “ ma aspetta… scusa un attimo dice: ma com’è questo
discorso?”
allora signora io ad oggi…
…pi… non risultano…
...sessantaquattromila e seicento euro… e qua ci sono… tra contanti e assegni… senza contare
tutti assegni...
...a lei non le viene tolto niente… a lei dovrebbero venire sessantunmila e cin… e
cinquantacinque euro e a lui settemila e ottocento euro… ci mancano chiaramente quasi
venticinquemila euro… io mi sono permesso a dirglielo al signor… DI STEFANO… io ho qua ho un
montagna di assegni tra quelli e questi di qua protestati… e tu fino a ora non hai fatto altro che
dirgli al signor TORINA non pagare… io ho qua una montagna di assegni protestati del signor
TORINA… perché...
per esempio questo dice che …pi…
perché le dico questo… il signor DI STEFANO… non ha fatto altro che dire al TORINA di non
pagare... e non ho capito il perché… cioè io adesso… io sono in questa situazione e mi è
dispiaciuto perché l’ho fatto con tanto piacere… tenendo presente che all’inizio mi era stata
detta una condizione… poi mi era stato detto al contrario e ho detto sempre si… ..pi.. ho
messo due mesi e mezzo di tempo…. ho messo l’impegno economico iniziale… perché
all’inizio io ho dovuto pagare all’amministratore per l’affitto… gli operai per pulire… tutto
quello che c’è… ma l’ho fatto con piacere e poi …ppii… tutto per TONINO DI STEFANO...
tutto quello che si guadagna... è giusto... e poi bisogna capire per quale motivo io i soldi che
ho affrontato non li debbo avere e il signor TONINO praticamente qua …ppii… di assegni...
come lei vede io li ho portati tutti…
si… li vedo…
…quando io… quando io… non so quello che devo fare… questo è un assegno intestato a sua
figlia che ….ppii… già uno che era protestato… TORINA VINCENZO... su questi non protestati…
quindi siamo a posto... poi altri assegni protestati… signora ..pi.. io non sono più ..pi.. con il
sistema tecnologico… questo… vede...
altri ..pi..
si… altri seimilaquattrocento euro tra NINO MOCERI... qua ce ne un altro… altri seimila euro
TORINA …io non so onestamente come fare… e che… sa che cosa… sono andato pure a
trovarlo a Napoli sa ridendo cosa mi ha detto: “ a Campobello mi hanno detto che per il
momento …eh… io a lei non …ppii…” … le vengo a dire come stanno le cose giustamente...
perché io ho detto una cosa qualche amico comune nostro… mi manda a salutare ..ppii..
Castelvetrano è tornato…
..pi..
io gli rimetto gli assegni… io voglio solo incassare …ppii…
..ppii..
…però io non ho incassato signora… perché gli dice a questo signore che non viene pagato non lo
so… perché io ho premesso entro quest’anno entrano tutti questi soldi da dare… me ne andrei a
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lavorare tranquillamente e serenamente e non so poi che fine ha fatto perché io ..pi.. - Signora… il
signor DI STEFANO di mediazione sua… deve avere …
vero…
...settemilaottocentotrenta complessivamente… lui ne ha avuto molto di più… se… se lui
gentilmente vuole che …ppii… per la valutazione mia... e vuole venire a chiarire la causa (o simile)
… anziché venire sempre a dirmi in nome e per conto … perché io ora che sto capendo che lei ha
avuto questi soldi… mi venga a dire...
amministratore…
…che fine hanno fatto i soldi…
eh… glielo dica lei?
certo… deve venire... io ho capito signora una cosa…
glielo dica lei… perché mio marito mi fa: “tu sei donna e ti giocano…”
allora signora... eh... glielo deve dire lei… io sono pronto a discutere con il signor DI STEFANO...
prima che gli diamo quindicimila… sedicimila euro… di mediazione... e poi dodicimila ne deve
avere…
questi di qua… altri novemila e …
calma... signora per mediazione complessiva della sua lavorazione è appena
settemilaottocentotrenta euro…
no... non sono …pi… signora… però… ecco un’altra cosa che gli voglio dire… lei telefona al signor
TORINA… perché lui ha fatto andare dal magazzino una persona seria qual’ è MIRAGLIA e si è
tenuto una cosaccia…
infatti io gli ho detto a mio marito l’altra volta ..pi.. a MIRAGLIA ..ppii.. rintracciarmi e dirmi:
“signora…” - lui mi conosce dal primo giorno…
ma è una persona di questo genere dico
eh... ho detto ..ppii…
signora io a MIRAGLIA lo conosco da trent’anni.. sa che cosa hanno fatto? Questi d’accordo...
perché con MIRAGLIA …DI STEFANO doveva fare solo il mediatore… con… forse il TORINA ha
fatto anche il proprietario... quando il TORINA ha telefonato al MIRAGLIA dicendo: “ senti io mi
sono affittato il magazzino...” quando tu ..ppii.. siccome il magazzino… il contratto l’ ho fatto a fine
settembre… “da quest’anno tu ti puoi andare a cercare il magazzino… perché non c’è più spazio
per te...”
infatti mio marito ..pi.. questo discorso... non l’ ho capito... dice: “ma per quale motivo
questo comportamento?” - siccome io… ad essere sincera gli ho detto ..ppii… infatti mio
marito dice: “parlagli”… gli ho detto: ma come faccio a rintracciarlo? io gli ho detto: una
volta che ho parlato con quello l’altro giorno... non può essere questo discorso... dice:
“parla”…
un’altra cosa io avrei …io con i soldi dell’ anno scorso … ppii…?
si…
io li ho avuti allora solo da lei...
si signora... ci sono soldi nuovi...
solo da lei... io ..ppii.. non ho avuto niente…
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no signora… TONINO deve dare soldi … cioè io dovrei avere soldi da TORINA per darvi
ancora la differenza di circa…
ma solo lei che …ppii…
si signora… ma io li ho usciti i soldi… certo… però quello che mi da fastidio è questo… che
io ho uscito sessanta e più mila euro…
dice: “però lei non li ha avuti…”
...e lei ne ha avuti meno della metà… questo a me mi da fastidio.. cioè quando lui deve avere
soltanto settemila ottocento trenta euro… gli azzero tutto…
io non so ..pi..
cioè che significa… signora… sa quante volte mi sono messo alla ricerca di venirla a trovare…
…brevissimo omissis in quanto parlano di fumare…
otto dieci giorni fà…
si…
...io mi sono trovato ad avere un appuntamento con persone di Campobello che dovevo
pagare... al bar “La Compagnia”
si... e io ero là… e lui me lo ha detto dopo che io… lei… che c’era pure lei… perchè io gli ho
detto…
qua… questa... trentaquattro…
trentaquattro… ciò significa che lui ha trentamila euro… cioè lui praticamente ha
ventiquattro… ventitremila euro in più di quelli che deve avere… non è che si tratta di un
centesimo signora… lui ha ventitremila euro in più di quello che deve avere…
no… non può essere questo discorso…
allora c’è qualche cosa… infatti perché gli interessava più DI STEFANO... più TORINA che
ENZO PERUZZA?
eh…
perché ENZO PERUZZA le cose cerca di gestirle per il giusto…
allora io ho avuto soltanto i soldi di lei e basta…
signora io ho uscito sessanta quattromila e seicento euro ad aggi… sessantaquattromila e seicento
ad oggi… di cui sessantamila almeno dovevano venire a lei….. a lei gliene mancano…
lei quanto gli ha dato... di soldi che gli ha dato…
soldi di TORINA… certo…
e sa che glieli ho dato io è…
si… si… questo… io devo avere dal signor TORINA oltre cinquanta mila euro… il signor
TORINA mi dice che ha avuto detto… e io ci credo di quello che gli ha detto… “niente non ti
preoccupare… quello aspetta… fallo sbattere”
non è giusto però... …ppii…
ma se io sapevo che …ppii…
..ppii…
e non arrivava mai niente... e uno si preoccupa...
ma io... signora... questa...
io ..ppii… incontrare là… quando mi ha detto mio marito: “LEA vedi chi c’è più vicino… in
modo tale che...”
signora io qua a Campobello... cioè...
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CL:

PV:

CL:
PV:
CL:
PV:
CL:
PV:

CL:
PV:

CL:

CL:
PV:
CL:
PV:
CL:
PV:
CL:
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io non lo sapevo che a NICOLA lei lo conosceva...
con NICOLA… con tanti… con GIOVANNI…
si… si…
con tanti amici… ce ne di tutti i colori per potevano fare... per chiarire tutte le cose…
ogni volta che mio marito è là dentro succede sempre casino…
no... ma va bene… ma questo… da questo proprio non me l’aspettavo… questa situazione…
per questo mio marito non si poteva fare capace... perché mio marito mi ha detto:“ LEA è
impossibile…” per lei “ …non ti fare arrivare niente”… va diciamo nel senso dice: “ma tu
quanto... fatti fare il conto per vedere preciso…” perché arrivato a un certo punto… questo è
cosi… io voglio la chiarezza e poi naturalmente ..pi..
infatti… infatti.. proprio perché anche a me piace la linearità… la correttezza …io a gennaio dopo
che ho finito di pagare tutti… anche se non avevo incassato da parte del signor TORINA niente…
io ho preso tutto… c’è una carpetta così signora… dove c’erano tutti i conteggi degli operai… la
spesa del sale… della soia… dell’energia elettrica… del muletto… l’affitto… tutte le voci… qua…
…si… si…
...signora… le voci sono… una… due… tre… quattro… cinque… sei… sette… otto… nove…
dieci…undici… dodici… tredici… quattordici voci… però qua sono scritte in sintesi
si…
...con gli importi… lì oltretutto c’erano operai e c’era l’elenco di tutti gli operai…(..)
ma questo che ha avuto scontri MIRAGLIA?
questo ha …ppii… arriviamo allo scontro di MIRAGLIA… MIRAGLIA mi portò un conto
dell’anno precedente… allora premetto che io ho detto a tutti… quello che si era fatto l’anno
precedente… parlando di operai… di gestione… di tutte cose… non deve cambiare niente…
e come se ci fossero i legittimi proprietari… quindi non siamo andati nei particolari…
quando ho fatto il conto… sono andato a trovare a MIRAGLIA a Napoli per scrivere i conti e
tutte cose… io me ne sono andato facendo il conto a ventisette centesimi… arrivo là dice:
“si vero è che FRANCO mi faceva il conto a ventisette centesimi… però poi avevo...
regolarmente ..pi.. uno sconticino”
però …ppii…
no!… lui mi ha fatto vedere quello che ci hanno fatto… che gli hanno fatto FRANCO …(..) il
signor TORINA… io... signora qua complessivamente sono circa cinquantaquattro…
cinquantacinquemila euro di assegni… signora io qua… lui si deve preoccupare di andarli ad
incassare perché io non so quello che devo fare…
ma dice che deve venire a Campobello… neanche ha pagato… neanche a mio nipote che quello
aveva il debito di pagare… che si è comprato la terra… quindi quello ..ppii.. senza che aveva soldi
…ppii… è ancora lo deve pagare… ma che discorsi sono… doveva venire…(..)
lei è importante che …ppii… è mi rintraccia tramite NICOLA... ..ppii..
no… no… signora non mi dica niente…
..ppii.. (a voce bassa, n.d.u.)
..io non parlo.. ne con l’uno.. ne tanto con.. io la rintraccio con NICOLA.. con GIOVANNI..
capisco che sono due canali che mi posso permettere di..
va bene ..ppii.. mi ha fatto piacere chiarire queste cose… proprio…
si signora… perché io…
io ero arrivata al punto che non capisco più niente…(..)
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e ora signora può darsi che… e allora… erano… che io ho uscito cinquemila... però io stesso
siccome mi premeva ed aveva bisogno... gli ho detto: eventualmente te li prendi ..ppii.. però
signora il totale non combaciano… perché qua il totale questi sono… qua sono sessan…
allora io ho tirato fuori sessantaquattromila e seicento euro… lei veda quanto ha avuto… e
si vede quanto ha lui…
si perché qua… scritto...
ricordate…
..ppii.. gli ho detto: come mai…
allora... lei se li scriva questi sessantaquattromila e seicento… (.)
comunque signora per il prossimo anno ci sarà…
il prossimo anno come... come rimaniamo?
...non so come saranno… signora io le dico solo una cosa… ENZO PERUZZA per quello che
può è a disposizione di FRANCO e della famiglia….
..ppii..
...diciamo... per quello che posso signora... io ho… vengo da difficoltà grosse… io mi sono venduto
una azienda che era quello che era…(..)

A min. 111.48 fa ingresso POLIZZI Nicolò, il quale si intrattiene in conversazione con i presenti
affermando che è importante che si chiarisca la vicenda in questione; PERUZZA ribadisce che
potrebbe essere accaduto ciò che lui ha sempre pensato, nella circostanza CATALDO dice che il marito la
incaricava di interessarsi e fare chiarezza su quanto accaduto con il DI STEFANO e gli altri. In seguito
PERUZZA mostra al POLIZZI degli assegni che devono essere ancora pagati dal TORINA; POLIZZI fa
presente che il DI STEFANO gli riferiva che è il PERUZZA che gli deve dei soldi e non il contrario. A tal
proposito la conversazione prosegue come riportato integralmente:
PN:
lui dice che deve avere soldi …
PV:
chi? TONINO da me?
PN:
dice in base a quelli ..ppii..
PV:
TORINA deve avere soldi da me? TORINA?
PN:
TONINO!
PV:
TORINA?
PN:
TONINO!
PV:
TONINO deve avere soldi da me?
PN:
dice che gli dovete dare un sacco di soldi… chi non me lo ha detto… però dice: “deve uscire un
sacco di soldi….”
CL:
insomma …ppii… ora te lo spiego io: VICENZO TORINA se tu gli dici per i soldi… dice: “ me li
deve dare il signor PERUZZA… perché io a lei non ..ppii…” - ora gli ho detto: ma scusa un attimo
qua… io come …ppii…
PN:
LEA a me mi ha stranizzato all’inizio della campagna c’era un appuntamento fissato a
Castelvterano... doveva venire …ppii… lui ..ppii.. doveva venire lui fino a là all’appuntamento… e
questo se ne è andato in campagna….
PV:
e quindi ..ppii..
PN:
...dice: “io il numero di telefono ho ancora quello vecchio… gli ho detto: me lo devi dare il
numero…. pi…. - gli telefono: insomma noi altri non ci dovevamo vedere qua… per andare a
vedere le olive? – dice: “ no ho avuto da fare dice… avevo persone… dice e me ne sono dovuto
andare” - ma aspetta… gli ho detto: noi altri avevamo appuntamento… allora vai a fare in culo… le
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olive li dò ad un altro… e l’ ho mandato a quel paese… questo perché non è voluto venire a
Castelvetrano se VINCENZO TORINA gli doveva parlare? ( o gli ha parlato?)… perché aveva la
coda bagnata… aspetta... non si spiega diversamente…
CL:
è normale!
PV:
NICOLA già la cosa… un dato di fatto concreto… io ho pagato sessantaquattromila e seicento
euro…
CL:
si...
PV:
...a lui gliene venivano… la sua mediazione è settemilaottocentotrenta e giusto? questo è quella
mia... invece alla signora gli ha fatto avere ..pi.. trenta e qualcosa…
PN:
trentasette… ..pi..?
CL:
eh… io…
PV:
dove sono gli altri?
PN:
niente…
PV:
allora... gli dici che mi viene a trova e chiariamo… intanto chiariamo questo… poi vediamo quello
che devo uscire e quello che devo incassare… io va bene… c’è una differenza di tre anni… io ho
detto si… ma io vado oltre… non sono sei… sette… io ho cinquantacinquemila euro...
PN:
morti qua...
PV:
…che voglio regalare… che voglio fare un’ opera di … aiutare un amico… fare qualunque cosa…
però questa gente…
CL:
… come si fa ad …ppii… cioè ma questa…
PV:
quello è “scarafone”... ..ppii..
CL:
questa ..pi..
PV:
…voglio che questa gente però… per come mi ha… lo ha garantito… perché attualmente ho detto:
ma questo signore… non ci sono problemi …perché l’anno scorso… quest’anno… di qua di là…..
non ci sono problemi… la risolviamo… perché qua ci sono cinquantamila euro per poterla …ppii…
PN:
lui ..ppii… a quello degli altri ..pi..? cosi tutti siamo capaci...
PV:
cioè... e poi quest’anno ancora l’ inaugurazione fatta… già siamo a fine dicembre e ancora non si è
fatto arrivare un centesimo?
CL:
no... no... ancora non mi ha dato niente... perché l’altro giorno io vedendo tutta questa
scrittura qua... - gli ho detto: ma allora scusate… scusi un attimo ma io allora da VINCENZO
TORINA che cosa devo avere? - dice: “no… l’assegno di… di… del signor… ..pi..”
PV:
no... signora... questo non centra…
CL:
... dice: “no... questi... questi soldi che io ti ho dato sono del signor PERUZZA non sono di
VINCENZO… allora quello non mi ha dato niente?
PV:
no… non gli ha dato niente…
PN:
e quello mi dice: “che a me i soldi mi sono arrivati da là...” - da chi...
CL:
ma infatti… e come ti dico…
PV:
no signora… i soldi sono… sono soldi miei… sono miei…
…omissis…
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Come si evince dalla lettura della conversazione ambientale, nella vicenda emerge il ruolo di “garante” di
POLIZZI Nicolò a tutela della famiglia LUPPINO infatti, in un ulteriore conversazione ambientale, si evince
come lo stesso sia intervenuto nei confronti del DI STEFANO Aldo Tonino per un chiarimento267:

in data 24/01/2011 ore 16.56 in esecuzione del decreto nr.1945/09 (in realtà si tratta del decreto
2063/10, nda) emesso dalla DDA di Palermo, (progr. 1525) veniva intercettata una conversazione
ambientale all’interno della cucina dell’abitazione di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara in via
Vittorio Emanuele III. Nella circostanza, mentre CATALDO Lea si lamentava con POLIZZI Nicolò del
sequestro di beni subito, veniva da questi informato del fatto che nei giorni precedenti aveva visto TORINA
(ndr. TORINA Vincenzo) nei pressi della stazione. Nel proseguo del dialogo CATALDO Lea informava
POLIZZI Nicolò di aver contattato Tonino (ndr. DI STEFANO Aldo Tonino) e questi, ribadendo la propria
correttezza, si era mostrato disposto a confrontarsi con il PERUZZA Vincenzo e POLIZZI Nicolò, al fine di
poter giungere ad una conclusione della vicenda, rassicurava CATALDO Lea sul fatto che avrebbe
provveduto a contattare il DI STEFANO Aldo Tonino per concordare un incontro (all.to 49).
Il ruolo di POLIZZI Nicolò quale garante e persona di fiducia nonché di riferimento della famiglia
LUPPINO, emerge ancora più chiaramente nelle conversazioni intercettate di seguito riportate, dove
si evince che LUPPINO Francesco indica alla moglie a rivolgersi al POLIZZI Nicolò per la risoluzione
della problematica economica in favore di CATALDO Lea, cercando di comprendere chi debba
saldare il debito con la stessa:
in data 28/02/2011 ore 10.54 in esecuzione del decreto nr.2063/10 emesso dalla DDA (progr.
1985), veniva intercettata una conversazione ambientale all’interno della cucina di POLIZZI Nicolò. Nella
circostanza CATALDO Lea, colloquiando con POLIZZI Nicolò all’interno dell’abitazione di quest’ultimo,
ribadiva che il marito (ndr. LUPPINO Francesco) gli aveva detto di rivolgersi al POLIZZI per risolvere la
problematica: “dice (ndr, riferito a LUPPINO Francesco): sempre vai da lui…vai da NICOLA e te li
prendi (ndr, i soldi) …se te li deve dare PERUZZA….se te li deve dare quello (riferito a DI STEFANO
Aldo Tonino o TORINO Vincenzo) gli dici: stai buono perché glieli diamo nel cozzo…(ndr. intende
che gli fanno un danno). Nel prosieguo CATALDO Lea sottolineava ulteriormente che la situazione era
insostenibile: “anche perché io non ce la faccio più…picciotti? Io mi sono girata…”, ed il POLIZZI
affermava: “digli a lui che ci va a parlare lui con questo scemo e ci fissa un appuntamento con
quello…se c’è problema gli dici che quello…cioè…[parole incomprensibili]…e gli dice che…[parole
incomprensibili a voce bassa] (all.to 50).
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
CR:
CURIA Rosa Maria, nata a Castelvetrano il 16/03/1958;
CL:
CATALDO Lea, nata a Campobello di Mazara il 09/09/1962;
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.


Appare opportuno evidenziare come tra POLIZZI Nicolò e DI STEFANO Aldo Tonino in
più di due anni intercettazioni telefoniche non vi sia stato alcun contatto telefonico.
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…omissis… sino a min. 65.20 - A min. 51,28 suonano il campanello, subito dopo accede all’interno
CATALDO LEA seguita dal POLIZZI Nicolò. I presenti affrontano argomenti personali, in particolare CURIA
Rosa notizia il marito del recapito di una contravvenzione al Codice della strada elevata a tale GELARDI
Vincenzo alla guida di una Fiat Punto di proprietà del POLIZZI. Nella circostanza il POLIZZI riferisce ai
presenti che in effetti il GELARDI aveva intestato l’autovettura a lui, seguono argomenti futili. A min. 65.20
proseguono a conversare come di seguito integralmente riportato:
CL:
ma come devo fare io con ..pi.. se glielo dico al padrino di GIUSEPPE se la sbriga lui questa
matassa ?
PN:
…ppii…
CL:
per quello
PN:
questo …pi… questo io glielo volevo dire veramente a lui …ppii…
CL:
io non posso più di questo discorso… NICOLA...
CR:
..ppii…
CL:
ora si!
CR:
e vedi …ppii…
PN:
glielo dico a lui?
CR:
e vai… perché non glielo dici a lui allora?
CL:
allora... avevo bisogno di andarci… mio marito dice: “alla fine glielo dici a mio fratello... pero i soldi
sempre a te te li deve dare…”
CR:
certo… certo…
CL:
dice : “sempre vai da lui... vai da NICOLA e te li prendi… se te li deve dare PERUZZA… se te
li deve dare quello gli dici: stai buono perché glieli diamo nel cozzo...”
CR:
certo...
PN: se quello gli dimostra a tutti e due cosa …ppii…
CL:
non lo so... non ne posso più…
…brevissima pausa….
PN:
ah... …ppii…
CR:
aprila la porta della stanza da letto...
CL:
come si deve fare “picciotti”… io sono confusa… perché io non mi so girare… non mi so
muovere…
CR:
poi senza soldi ...ppii…
Omissis sino a min. 78.50 in quanto continuano a parlare dei rispettivi problemi economici e d altri
argomenti futili,
PN:
la prossima settimana …ppii… appresso a questo scemo ..pi..
CL:
anche perché io non ce la faccio più... picciotti? io mi sono girata …ppii…
CR:
certo…
CL:
non può essere questo discorso...
PN:
digli a lui che ci va a parlare lui con questo scemo e ci fissa un appuntamento con quello…
se c’è problema gli dici che quello... cioè …ppii… (a voce bassa, n.d.u.) e gli dice che …
ppii… (a voce bassa, n.d.u.)
CL:
io …ppii…
CR:
lui buoni rapporti c’ ha…
PN:
..ppii.. (a voce bassa, n.d.u.)
...si allontanano, CATALDO LEA esce dall’abitazione, omissis sino alla fine...
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in data 07/05/2011 alle ore 12.21 in esecuzione del decreto nr.2063/10 emesso dalla DDA (progr.
2851) veniva intercettata una conversazione ambientale all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò. Nella
circostanza POLIZZI Nicolò riferiva alla moglie CURIA Rosa Maria che il prossimo mercoledì (11/05/2011)
sarebbe dovuito recarsi a raccogliere delle fave per CATALDO Lea. Al riguardo di quest’ultima POLIZZI
Nicolò comunicava di aver avuto conferma che terza persona (ndr. DI STEFANO Aldo Tonino) deve dargli
i soldi, aggiungendo altresì che questi dovrebbe occuparsi anche del recupero dei crediti che vantano i
produttori campobellesi, per un totale complessivo che si aggira fra i 700 e gli 800 mila euro, in particolare
con il napoletano (ndr. TORINA Vincenzo), visto che proprio il DI STEFANO Aldo Tonino invitava a
fornirne le olive garantendone il successivo pagamento. Nel concludere il dialogo POLIZZI Nicolò
attribuiva a LUPPINO Francesco “la responsabilità” di quanto accaduto, in quanto, avendo permesso al
DI STEFANO Aldo Tonino di frequentarlo in modo assiduo, gli avrebbe consentito di ricoprire un
ruolo di maggior peso all’interno delle dinamiche mafiose (all.to 51).
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
CR:
CURIA Rosa Maria, nata a Castelvetrano il 16/03/1958;
.ppii.: parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
Omissis sino a min. 70.52, poi i coniugi POLIZZI che conversano come di seguito integralmente riportato:
PN:
mercoledì prossimo devo andare a raccogliere quattro fave qua da …pi… all’Ancora…
CR:
pure dalle persone ti prenoti?
PN:
ah?
CR:
pure dalle persone ti prenoti dico?
PN:
si… quello mi ha detto dice: “io non ne avevo là…” - con quella stordita di LEA anzi devo
parlare… che quello vero soldi non gliene deve dare… che ho parlato con FILIPPO ..pi..
CR:
vero non gliene deve dare?
PN:
quel cornuto gli va a raccontare quattro per cinque… quello dice: “ no… io… pi… quasi
settantamila euro... dice... quello soldi non ne deve uscire più… i soldi li deve andare a
recuperare TONINO con il napoletano...” - che gli ha detto… quello è andato a raccontargli
dice… che glieli deve dare poi a poco a poco perché lui non ha soldi… pausa…
PN:
Sette… ottocentomila euro di danno c’è da pagare qua in paese…
CR:
chi?
PN:
questo “bagarone”
CR:
perché?
PN:
gli diceva alle persone: “ dategliele le olive che ne corrispondo io…”
CR:
e quello non glieli vuole pagare più?
PN:
quello …ppii…
CR:
e le persone a lui lo fanno uscire?
PN:
non lo vogliono prendere…
CR:
certo... …ppii……pausa…
PN:
“all’ampato”…comunque la colpa FRANCO ce l’ha… lui lo sapeva quando …ppii… due anni
addietro e quello era …pi… quello era vicino …ppii… ora a lui chi gliela da una mano?>>
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Ulteriore conferma che la vicenda interessava anche la famiglia mafiosa di Campobello perveniva da una
successiva conversazione ambientale in cui il POLIZZI rapportava a LA CASCIA Vincenzo 268 (come detto
già definitivamente condannato per associazione mafiosa) le novità e gli sviluppi in merito alla distribuzione
degli utili della Fontane d’oro sas e alla percezione dei relativi proventi ai familiari del LUPPINO.
Questo il passaggio dell’informativa:
<<successivamente in data 26/04/2011 ore 15.40 (progr. 21157 decreto nr. 1158/10) si intercettava un
ulteriore conversazione all’interno dell’autovettura VOLVO 760 targata AY041VM intestata ed in suo a
POLIZZI Nicolò) già commentata nel capitolo III, in riferimento alla personalità mafiosa del POLIZZI Nicolò
ed alla sua appartenenza alla famiglia di Campobello di Mazara, da cui emergeva come LA CASCIA
Vincenzo, anziano esponente della famiglia, si lamentava con il POLIZZI Nicolò in quanto DI STEFANO
Aldo Tonino era impegnato in una “richiesta” di soldi per nome e per conto del LUPPINO
Francesco. Il POLIZZI Nicolò di contro affermava il ruolo avuto nelle incomprensioni economiche sorte tra
DI STEFANO Aldo Tonino, PERUZZA Vincenzo e CATALDO Lea nonchè in un’altra controversia sorta
tra DI STEFANO Aldo Tonino e MESSINA DENARO Baldassarre269, vicenda questa in cui lo stesso
POLIZZI Nicolò svolse la funzione di collegamento tra i due (all.to 52).
In tale circostanza appare opportuno sottolineare, come già evidenziato nel capitolo III, che il POLIZZI
Nicolò per timore di essere intercettato eviti qualsiasi tipo di contatto telefonico. Infatti come avviene tra
POLIZZI Nicolò e LA CASCIA Vincenzo ad esempio, anche con il DI STEFANO Aldo Tonino al termine
di più di due anni intercettazioni telefoniche (a carico del POLIZZI) non veniva registrato alcun contatto.
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10.09.1955;
LV:
LA CASCIA Vincenzo, nato a Castelvetrano il 14.02.1948;
.ppii: parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile;
…omissis…
PN:
va bè ma la colpa ce l’ha pure questo di Campobello... TONINO ..ppii.. la cosa...

LA CASCIA Vincenzo, nato a Castelvetrano il 14/02/1948 e residente in Campobello di
Mazara, tratto in arresto il 26/11/1998 in esecuzione di un’O.C.C. emessa nell’ambito
dell’operazione c.d. “PROGETTO BELICE” (proc. pen.nr. 4121/97 RGNR nr. 3519/98 RG GIP)
in cui era indagato per associazione mafiosa, estorsione e danneggiamenti. In data 26/11/1998
lo stesso veniva condannato ad anni 8 di reclusione con sentenza divenuta definitiva il
18/02/2004. Il successivo 04/06/2005, a seguito di scarcerazione anticipata, veniva sottoposto
alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. n. 27/04 RMP del 22/09/2004,
con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre.
268


MESSINA DENARO Baldassarre, nato a Castelvetrano il 28/02/1982, figlio di MESSINA
DENARO Mario, nato a Castelvetrano il 21/07/1952 (quest’ultimo cugino di MESSINA DENARO
Matteo) tratto in arresto nell’ambito dell’operazione c.d. “GOLEM I”” Proc. pen. nr. 13880/2008
RGNR e nr. 11877/2008 RG GIP. La vicenda cui si riferisce POLIZZI Nicolò è stata documentata
nel corso dell’estate del 2010 confronta ambientale residenza estiva di POLIZZI Nicolò decreto
nr.629/10 prog. nr 3481 – 3623 -3669 – 3906 ed ambientale interno autovettura VOLVO 760
targata AY041VM in uso al POLIZZI Nicolò decreto nr. 1158/10 prog. nr. 1031-1037-1042-14561564-2459.
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LV:

ma TONINO un fradiciume è! TONINO che minchia è... TONINO un cretino preciso è! ora va
domandando soldi sotto il nome di quello... ah... lo sai? Pure lo sai?
PN:
tutte cose so di quello che ha combinato... è andato ..ppii..
LV:
ah?
PN:
con PERUZZA una volta ci sono state discussioni e li ho fatti incontrare da me ..ppii.. ce ne
aveva portati ..ppii.. e lui minchia è saltato in aria quando quello glielo ha detto... ora non è voluto
venire agli appuntamenti... ora c’è andato là a Castelvetrano... hai capito?
LV:
ah?
PN:
ora c’è andato là a Castelvetrano a chiacchierare... no... minchia cosa... cosa di “sminchiarlo” è!
..pi..
LV:
ma è un fradiciume...
PN:
l’anno scorso ha fatto un estate da andare e venire da me che ..ppii.. (a voce bassa, n.d.u.)
LV:
eh...
PN:
...ed io telefonavo a quello... lo facevo venire... poi quando c’è stato di andarci a settembre...
quando c’è stato il discorso del magazzino prende e lui non c’è voluto andare più... quello aveva
tutte cose scritte... ne ha fatto una copia e gli ha detto: “portagliela a casa alla moglie di
FRANCO...”
LV:
..ppii..
PN:
e non gliene a portato... gli ha portato un “pizzino” scritto tutto... quello gli ha dimostrato... gli ha
dimostrato a casa... sessantamila euro ..ppii.. – dice : “ma a me...”
LV:
a me mi ci ha fatto parlare pure... a me... pure da me era venuto ce l’ho fatto parlare io... gli ho
fatto parlare a uno...
PN:
un uomo di merda allora è...
LV:
ora prende è... per ora va girando nel paese... ..ppii..
PN:
sempre ..ppii.. come si chiama... “u pupiddu”... si è frequentato con il “pupiddu”...
omissis sino a min. 11.45 - cambiano argomento LA CASCIA fa riferimento a tale ANDREA dicendo che lo
ha incontrato recentemente e gli ha riferito che lo hanno assolto. Poi riprendono la discussione precedente
che riguarda TONINO e proseguono come integralmente riportato:
LV:
è andato pure da qualche... nelle mie zone... a domandargli soldi... a quello ...
PN:
..pi..
LV:
TONINO!
PN:
minchia... a questi livelli proprio è? so che è andato girando ma...
LV:
minchia cinquecento euro... mille euro... ma che cretino è? fa il nome di quello...
PN:
lo deve fare “caricare” di più di com’è a quello...
LV:
ma giusto è? NICO’
PN:
mah...
LV:
ah?
PN:
ma ha messo pure tragedie... l’altro giorno mio figlio ..ppii.. perché là a Castelvetrano lo hanno
mandato a chiamare... infatti io gli ho detto: io non ci voglio parlare gli ho detto ..pi.. se ne deve
andare lontano... l’altro giorno mi ha portato i saluti di BALDO ..pi.. - nel mentre a quello poi
l’ho visto io... gli ho detto: ma mi hai mandato si saluti? Dice: “ma che sei folle?” - per farmi capire
come che c’è andato là...
LV:
..ppii.. che era uscito...
PN:
si...
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PN:

no... perché con suo figlio tutta l’estate... quando lui non c’era questo fatto di TONINO... cercava
sempre soldi... sempre soldi... sempre soldi... quello gli ha dato all’’ultimo altri diciassettemila euro
di assegni di questo TORINA VINCENZO... VINCENZO TORINA questo grosso... che erano già
scaduti e quello dice: “tieni... vedi se sei capace a recuperarli... dice... glieli regalo... glieli regalo io
dice... tieni qua recuperami questi qua... dice glieli porti o (porto) alla moglie di FRANCO...
quello i soldi gli da che quello è rovinato?.>>

*****
Il prosieguo dell’attività investigativa, i cui esiti sono compendiati nell’informativa del ROS n. 134/8-19-10 di
prot. del 14 gennaio 2013, consentivano di accertare che durante la prosecuzione della gestione della
società sequestrata da parte di PERUZZA Vincenzo, quest’ultimo consegnava una parte dei guadagni
della “Fontane d’Oro” a tre esponenti della famiglia di Campobello, riducendo i proventi spettanti a
CATALDO Lea (che se ne lamentava).
E ciò a ulteriore dimostrazione della fittizietà dei contratti di affitto stipulati nonché della circostanza che
l’azienda era destinata a finanziare le casse dell’associazione.
Innanzitutto va detto che, attraverso i riferimenti captati dalle conversazioni intercettate, la PG riusciva ad
identificare i tre soggetti della famiglia mafiosa in:
<<MESSINA Antonio270, organicamente inserito nella famiglia di Campobello di Mazara, così
come sancito nella sentenza nr. 2/98 emessa dalla Corte di Assise di Trapani del 30/01/1999 (irrevocabile il
17/02/2003), in quanto resosi responsabile di associazione mafiosa con particolare riferimento
all’organizzazione e gestione di traffici internazionali di stupefacenti, così come nello stralcio della sentenza
che viene testualmente riportato:
“Personaggio assolutamente versatile e poliedrico, uno dei maggiori protagonisti (in negativo) di questo
processo. Da un lato svolge l’attività professionale di avvocato, patrocinando mafiosi e delinquenti comuni
(tra i quali proprio quel SPATOLA Rosario che poi diverrà il suo principale accusatore); dall’altro risulta
attivo in vari campi del crimine e coltiva rapporti con esponenti di primo piano della delinquenza
organizzata.”
All’identificazione si giungeva:
in quanto CATALDO Lea lo indicava “…mi sono informata per vedere se il signor TOTO’ MESSINA
viene ci vado a Torretta... lui ora sta (intende abitare n.d.u.)… abita a Torretta… perché io lo cercavo
a Campobello …invece a me mi hanno informato mi hanno detto: si quando viene si sta a Torretta…
al posto di stare in mezzo alle cosce di LEA PISCIOTTA gli dico: esci i soldi!...” - ”… che ha 46 anni
e lavora presso il comune…”.

MESSINA Antonio, nato a Campobello di Mazara il 11/06/1946 e residente a Bologna.
Al Casellario Giudiziale risultano le seguenti condanne passate in giudicato: in data 17/02/1984
la Corte d’Appello di Firenze (mesi 6 di reclusione per subornazione); in data 07/11/1991 la
Corte d’Appello di Palermo (anni 14 per sequestro di persona a scopo di estorsione); in data
06/03/1995 la Corte d’Appello di Palermo (anni 5 per traffico di stupefacenti); in data 16/04/1997
la Corte d’Appello di Palermo lo (anni 10 per traffico di stupefacenti); in data 31/01/2001, la
Corte d’Assise d’Appello di Palermo (anni 23 di reclusione per associazione mafiosa e traffico di
stupefacenti); in data 24/11/2003 la Corte d’Appello di Palermo applicava la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3.
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Infatti TOTO’ MESSINA è da identificarsi in MESSINA Antonio, nato a Campobello di Mazara il 11/06/1946
inteso “Totò o l’avvocato”, coniugato con SANSONE Irma nata Palermo 07/07/1951, residente Campobello
di Mazara frazione Torretta Granitola via del Faro nr. 7, da anni ormai dimoranti a Bologna via Stoppato nr.
24271 - “si…quando viene si sta a Torretta” – con dimora abituale nei periodi di permanenza in
Campobello di Mazara proprio presso la residenza della moglie in Torretta Granitola.
L’amante di MESSINA Antonio - ”in mezzo alle cosce di LEA PISCIOTTA” – “che ha 46 anni e lavora
presso il comune” - è da identificarsi in PISCIOTTA Leonarda Maria, nata a Campobello di Mazara il
05/05/1966 e residente in via IV Aprile nr.30. Intestataria dell’utenza nr. 3209113624 che, dall’analisi del
traffico telefonico (Decreto nr.428/11 cell. emesso il 16/05/2011 dalla Procura della Repubblica – D.D.A. –
presso il Tribunale di Palermo) relativo al periodo dal 09/05/2009 al 09/05/2011, risulta avere avuto nr. 4556
contatti (sms e conversazioni telefoniche) con l’utenza in uso ed intestata a MESSINA Antonio nr.
3881818430272 e nr. 3 conversazioni telefoniche con l’utenza intestata al medesimo nr. 3389889545.
Numero di contatti che fa presumere uno “stretto rapporto di frequentazione”, riscontrato anche
recentemente nel corso del controllo del territorio eseguito a Mazara del Vallo, Lungomare G. Hopps, alle
ore 13.20 del 15/11/2012, in cui l’Arma territoriale fermava un’autovettura Toyota Yaris targata CG032FF,
intestata a POLIZZI Maria273, con a bordo PISCIOTTA Leonarda, intestataria anche del contratto di
assicurazione, in compagnia proprio di MESSINA Antonio. In ultimo, da accertamenti presso la Banca Dati
INPS PISCIOTTA Leonarda risulta dipendente dal 2005 presso il Comune di Campobello di Mazara274.
SAMMARTANO Filippo275, organicamente inserito nella famiglia di Campobello di Mazara, così
come sancito nella sentenza nr. 26/00 emessa dal Tribunale di Marsala in data 07/06/2001 (irrevocabile dal
18/02/2004), nell’ambito del proc. pen. 4121/97 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo in quanto responsabile di
associazione mafiosa ed estorsione (indagine “Progetto Belice”). Più recentemente, in data 15/03/2010, lo
stesso veniva sottoposto a Fermo del P.M. nell’ambito del procedimento penale nr.3538/10 R.G.N.R.
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Come da Banca Dati Forze di Polizia su conto di MESSINA Antonio.


Vds prog. nr. 7471 del 09/11/2010 - utenza 3277806392 - decreto 149/10 – proc. pen.
10944/08 DDA - in cui viene peraltro appellato “Totò”.
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POLIZZI Maria, nata a Campobello di Mazara il 02/12/1939 (madre di PISCIOTTA
Leonarda).
273
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Anagrafica soggetto estratta dalla Banca Dati INPS in allegato 1.


SAMMARTANO Filippo, nato a Castelvetrano il 23/05/1958 e residente a Campobello di
Mazara. In atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 2, in esecuzione del Decreto
42/12 M.P. emesso il 27/06/2012 dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione.
Sottoposto a Fermo del P.M. nell’ambito del proc. pen. 3538/10 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo
(indagine Golem II), per trasferimento fraudolento di valori finalizzato all’agevolazione
dell’associazione mafiosa. In data 22/04/2010 il Tribunale della Libertà di Palermo, con
ordinanza nr. 534/10 Lib, disponeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari, misura quest’ultima alla quale rimaneva sottoposto
sino al 15/06/2010.
Al Casellario Giudiziale risultano le seguenti condanne: in data 04/07/2001 il Tribunale di
Marsala (mesi 2 di reclusione per furto); in data 16/07/2002 la Corte d’Appello di Palermo, con
sentenza nr.2321/02 SE, emessa nell’ambito del proc. pen. 4121/97 R.G.N.R. D.D.A. di
Palermo (indagine Progetto Belice) (anni 7 per associazione mafiosa - commessa fino al
novembre 1998 - ed estorsione).
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D.D.A. di Palermo (indagine “Golem II”), in quanto indagato per trasferimento fraudolento di valori
finalizzato all’agevolazione dell’associazione mafiosa. Sempre in relazione alla sua appartenenza alla
famiglia di Campobello di Mazara, il Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione – in uno stralcio
del Decreto nr.42/12 M.P. del 27/06/2012 riporta:
“la pericolosità sociale del preposto è ben suffragata dagli elementi a suo carico in atti, che attestano
l’inserimento a pieno titolo del SAMMARTANO nell’organizzazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”.
Aggiungendo in seguito altresì che: le dichiarazioni rese dal collaboratore di GRICOLI Salvatore il quale
ha riferito che il SAMMARTANO gli era stato indicato come persone vicina alla cosca mafiosa trapanese
ed, in particolare, a Matteo MESSINA DENARO”.
All’identificazione si giungeva:
in quanto CATALDO Lea lo indicava con il nome di “Filippo” ed in riferimento a quest’ultimo affermava
“…io gli faccio vedere che dentro a questo bar faccio un bordello… io tutte cose gli ho detto dentro
quel bar… tutto… gli rompo tutte le tazze e tutte cose... tutte i bordelli e gli dici che chiamano gli
sbirri... gli dico tu a me mi devi dare i soldi caro ..pi.. i soldi te li sei girato tu… TOTO’ e PINUZZU
INGRASCIOTTA... ora tu mi devi dare i soldi a me…”.
Il bar a cui si riferisce la CATALDO Lea è da ritenere che sia il Bar “Mec.One di ACCARDI Teresa & C.
s.a.s.”276, dove attualmente risulta lavorare SAMMARTANO Francesca277, figlia di SAMMARTANO
Filippo.
In relazione a tale esercizio pubblico, nel provvedimento di Fermo del P.M. emesso nell’ambito del proc.
pen. 3538/10 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo (indagine “Golem II”), SAMMARTANO Filippo risulta indagato
per trasferimento fraudolento di valori finalizzato all’agevolazione dell’associazione mafiosa. In particolare,
tra l’altro, veniva contestata la fittizia intestazione proprio delle quote del capitale sociale della “ Mec.One di
ACCARDI Teresa e & C. s.a.s.”, il tutto al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali. A seguito di tale inchiesta l’esercizio commerciale veniva sottoposto a sottoposto
a sequestro preventivo nell’ambito dell’operazione GOLEM II con decreto nr.2921/10 R.G.G.I.P. emesso
dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo. Con decreto 2/12 R.M.P. del 27/06/2012 il Tribunale di Trapani –
Sezione Misure di Prevenzione – dispone il sequestro e la contestuale confisca delle quote sociali e del
relativo complesso dei bei aziendali (in atto in amministrazione giudiziaria) (visura camerale in allegato 3)
Inoltre dal richiamato decreto 42/2012 M.P. emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di
Prevenzione – a carico di SAMMARTANO Filippo, si rilevava che in merito alle cautele utilizzate per gli
incontri fra i vari esponenti della famiglia di Campobello di Mazara, in uno stralcio viene evidenziato che:
“il SAMMARTANO evidenziava di trovarsi in una posizione privilegiata rispetto agli altri componenti del
sodalizio in quanto, essendo titolare di alcuni esercizi commerciali, aveva la possibilità di incontrarsi con gli
stessi senza timore di destare sospetti. Al riguardo: il SAMMARTANO fa riferimento alla propria
disponibilità, oltre che della macelleria di cui al tempo era titolare, anche di un bar, che evidenziava il

Con sede a Campobello di Mazara in via Garibaldi nr.88, P.I. 01956550816, di cui
risultano socio accomandatario ACCARDI Teresa, nata a Campobello di Mazara il 20/04/1964
(moglie di SAMMARTANO Filippo) e FUGARDO Anna, nata a Campobello di Mazara il
23/04/1938.
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SAMMARTANO Francesca nata a Mazara del Vallo il 17/10/1987 (lista aziendale da
Banca Dati INPS in allegato 2)
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collegamento strumentale tra tali attività, formalmente lecite, ed il perseguimento dei fini dell’associazione
mafiosa”.
Circostanza questa riscontrata, dai numerosi controlli da parte delle Forze di Polizia del SAMMARTANO
Filippo presso il Bar Mec One(..):
INGRASCIOTTA Giuseppe278, organicamente inserito nel contesto della criminalità organizzata, in
data 28/04/1998 veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nr. 874/97
R.G.G.I.P. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento nr.4255/96
R.G.N.R. (indagine “Terra Bruciata”), in quanto indagato per associazione mafiosa. Il 15/12/1998 veniva
raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare nr. 3519/98 R.G.G.I.P. emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento penale nr.4121/97 R.G.N.R. D.D.A. Palermo (indagine
“Progetto Belice”), in quanto indagato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In merito alla sua
contiguità con la famiglia di Campobello di Mazara, la Procura della Repubblica di Palermo – Sezione
Misure di Prevenzione – in uno stralcio della proposta per l’applicazione nei suoi confronti nr. 527/08 M.P.
del 20/06/2012 così si esprimeva:
“INGRASCIOTTA Giuseppe è elemento di spiccata capacità delinquenziale nel contesto dell’associazione
mafiosa denominata Cosa Nostra, in quanto organico alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara.”
All’identificazione si giungeva:
in quanto CATALDO Lea lo indicava come “PINUZZU INGRASCIOTTA”. Dagli accertamenti condotti,
l’unico INGRASCIOTTA Giuseppe inserito in modo documentato nella famiglia di Campobello di Mazara,
risulta essere l’INGRASCIOTTA di cui sopra, controllato dalle Forze di Polizia, come di seguito specificato
(Vds nota nr. 16) sia con SAMMARTANO Filippo che con MESSINA Antonio. Il figlio di INGRASCIOTTA
Giuseppe, INGRASCIOTTA Gianpiero, nato a Mazara del Vallo il 10/02/1982 risulta peraltro coniugato con
MESSINA Linda, nata a Mazara del Vallo il 04/04/1982, figlia di MESSINA Antonio.
Tali conclusioni, rafforzate anche dagli stretti rapporti di frequentazione intessuti nel corso egli anni dai tre
soggetti citati279, trovano conferma e risalto in recentissime acquisizioni sulla base delle quali appaiono
convergenti ed oggettivi gli elementi di reato a carico dei protagonisti. (..)>>

INGRASCIOTTA Giuseppe, nato a Campobello il 26/01/1957 ed ivi residente. Al
Casellario Giudiziale risultano le seguenti condanne: in data 18/05/1984 il Pretore di Gardone
Val Trompia (£ 400’00 di multa per emissione di assegni a vuoto); il 20/11/1984 il Pretore di
Bergamo (£ 750'000 per emissione di assegni a vuoto); in data 21/12/1984 la Corte d’Appello di
Palermo (mesi 6 di reclusione per violazione delle norme sul commercio di vini); il 27/05/1985 il
Pretore di Castelvetrano (£ 80'000 per emissione di assegni a vuoto); in data 05/03/1986 il
Pretore di Catania (£ 80'000 per emissione di assegni a vuoto); in data 12/06/1990 il Tribunale
di Trapani applicava nei suoi confronti della sorveglianza speciale per anni 1; in data
16/05/1991 il Tribunale di Marsala (mesi 4 di arresto per evasione fiscale).
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Al riguardo si rilevano le seguenti frequentazioni documentate:
26/06/2006, alle ore 11.45, a Campobello di Mazara, in via Crispi, veniva notato
SAMMARTANO Filippo in compagnia di POLIZZI Nicolò;
09/02/2011, ore 10.35, Campobello di Mazara, in via Garibaldi, veniva notato
MESSINA Antonio con INGRASCIOTTA Giuseppe ed INGRASCIOTTA Giacomo (Campobello di
Mazara 24/06/1962);
09/02/2011, ore 16.45, a Campobello di Mazara, via Garibaldi, veniva notato
MESSINA Antonio in compagnia di DI STEFANO Aldo Tonino;
22/02/2011, ore 10.30, a Campobello di Mazara, in via Vittorio Emanuele III, presso il
Bar La Compagnia, veniva notato INGRASCIOTTA Giuseppe in compagnia di DI STEFANO
Aldo Tonino;
279
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Di seguito saranno riportati gli stralci della citata informativa in cui si ricostruisce la vicenda:
<<In data 11/04/2012 ore 20.49 in esecuzione del decreto nr. 2063/10, veniva intercettata una
conversazione ambientale all’interno della cucina dell’abitazione di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di
Mazara in via Vittorio Emanuele II nmr.209 (progr. 7473280), fra lo stesso POLIZZI Nicolò, la moglie CURIA
Rosa Maria e CATALDO Lea. Nella circostanza CATALDO Lea si lamentava con POLIZZI Nicolò del
comportamento di PERUZZA Vincenzo, colpevole di non aver rispettato gli accordi preventivamente
stipulati circa la gestione della campagna olearia del 2011 svolta all’interno dell’oleificio (ndr. “Fontane
d’Oro s.a.s. di Franco INDELICATO”). Al riguardo CATALDO Lea ricordava a POLIZZI Nicolò:
che in un precedente incontro svoltosi sempre all’interno dell’abitazione dello stesso POLIZZI
(ndr. conversazione ambientale intercettata in data 21/12/2010 decreto 2063/10 del 14/10/2010 – progr.
1023281), aveva ribadito al PERUZZA Vincenzo che lei non era intenzionata a dividere i frutti della
campagna olearia con terze persone;
che in caso di consegna di denaro a lei destinato, il PERUZZA doveva provvedere a farglielo
recapitare presso l’abitazione del POLIZZI Nicolò, il quale poi a sua volta avrebbe provveduto a
consegnarglielo.
Nel proseguo del dialogo CATALDO Lea si lamentava circa l’intromissione di altri soggetti interessati alla
gestione dei guadagni dell’oleificio, quali tale Totò (MESSINA Antonio) e Filippo (SAMMARTANO
Filippo) che si erano interposti a PERUZZA Vincenzo. Al riguardo CATALDO Lea aggiungeva che
PERUZZA Vincenzo gli aveva comunicato che la somma a lei spettante per la campagna olearia non
corrispondeva più a quella precedentemente concordata a seguito di una riduzione degli introiti,
circostanza questa di cui era stato informato anche il marito (LUPPINO Francesco) il quale le aveva
prospettato introiti per 15.000,00/20.000,00 euro “…male che vada…mio marito…gli fa un ventimila
euro... quindicimila euro anche che fa poco…”
Al riguardo POLIZZI Nicolò riferiva a CATALDO Lea di essersi recato da Filippo (SAMMARTANO
Filippo) il quale gli aveva confermato la consegna del denaro da parte del PERUZZA Vincenzo ed a lei
destinato, precisando di aver provveduto a farle già recapitare, in due trance da 1.000,00 euro, la somma
complessiva di 2.000,00 euro ma, CATALDO Lea, molto contrariata, negava che quanto riferito al POLIZZI
Nicolò dal Filippo (SAMMARTANO Filippo) corrispondesse a verità, manifestando la sua intenzione di
andare a lamentarsi direttamente con l’interessato presso il bar dove questi è solito trovarsi 282 (ndr. Bar
18/04/2011, ore 13.40, Campobello di Mazara, in via Garibaldi, uscire dal laboratorio
del Bar Mec.One, veniva notato INGRASCIOTTA Giuseppe in compagnia di SAMMARTANO
Filippo;
29/05/2011, ore 11.05, Campobello di Mazara, in via Garibaldi, veniva notato
MESSINA Antonio in compagnia di INGRASCIOTTA Giuseppe e NAPOLI Epifanio, nato in
Venezuela il 14/04/1960;
12/08/2011, ore 19.25, Campobello di Mazara, in via Garibaldi, veniva notato
MESSINA Antonio in compagnia di INGRASCIOTTA Giuseppe;
03/02/2012, ore 15.55, a Campobello di Mazara, in via Garibaldi, nei pressi del Bar
Mec.One, veniva notato SAMMARTANO Filippo in compagnia di MESSINA Antonio.
-



Trascrizione in allegato 4.



Conversazione commentata e già refertata nella nota cui si fa seguito.
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“Mec.One di ACCARDI Teresa & C. s.a.s.”283, dove attualmente risulta lavorare SAMMARTANO
Francesca284, figlia di SAMMARTANO Filippo), al fine di reclamare la somma di denaro dovuta.
In conclusione POLIZZI Nicolò, giustificava il ritardo nei pagamenti da parte di PERUZZA Vincenzo,
confidandogli che lui stesso aveva percepito, per l’attività svolta quale mediatore di olive nella campagna
olivicola 2011 la sola somma di 1.000,00 euro (ndr. attività di mediatore che svolgeva anche per la
campagna olivicola del 2012 - vds nota nr. 7). Al riguardo, CATALDO Lea, comprendendo le giustificazioni
di POLIZZI Nicolò, ribadiva come il PERUZZA Vincenzo le avesse assicurato che avrebbe provveduto al
pagamento delle somme dovute entro le festività pasquali (domenica 08/04/2012), precisando
ulteriormente lo stato di necessità dovendo pagare le spese legali sostenute per la difesa del marito
detenuto (LUPPINO Francesco).
In data 26/04/2012 ore 19.48 in esecuzione del decreto nr.2063/10, veniva intercettata un’ulteriore
conversazione ambientale all’interno della cucina di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara in via
Vittorio Emanuele II nr. 209 (progr. 7656285) fra lo stesso POLIZZI Nicolò, la moglie CURIA Rosa Maria e
CATALDO Lea. Nella circostanza CATALDO Lea, riprendendo le argomentazioni trattate il precedente
11/04/2012 e sottolineando la necessità di denaro per pagare le spese legali, chiedeva a POLIZZI Nicolò
se vi fossero novità da parte di terza persona (ndr. PERUZZA Vincenzo) “…e…che ha detto… questo
cornuto!…che ha fatto?”
Il POLIZZI affermava quindi che l’interessato aveva fatto il suo “dovere” …“…quello il suo dovere l’ha
fatto LEA...” evidentemente consegnando la somma di 18.000,00 euro a Totò (MESSINA Antonio) e
Filippo (SAMMARTANO Filippo).
Al riguardo CATALDO Lea si lamentava del comportamento del PERUZZA Vincenzo poiché non aveva
mantenuto gli accordi, lamentele peraltro che provenivano direttamente da LUPPINO Francesco “…no…
no… perché mi innervosisco… perché mio marito mi dice… mi ha detto una cosa: “ se tu gli hai
detto a lui personalmente… a me mi hanno fregato l’anno scorso: “Professore…però quest’anno

Al riguardo, si rileva che nel già richiamato decreto 42/2012 M.P. emesso dal Tribunale
di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione – a carico di SAMMARTANO Filippo, in merito alle
cautele utilizzate per gli incontri fra i vari esponenti della famiglia di Campobello di Mazara, in
uno stralcio viene evidenziato che: il SAMMARTANO evidenziava di trovarsi in una posizione
privilegiata rispetto agli altri componenti del sodalizio in quanto, essendo titolare di alcuni
esercizi commerciali, aveva la possibilità di incontrarsi con gli stessi senza timore di destare
sospetti. Al riguardo: il SAMMARTANO fa riferimento alla propria disponibilità, oltre che della
macelleria di cui al tempo era titolare, anche di un bar, che evidenziava il collegamento
strumentale tra tali attività, formalmente lecite, ed il perseguimento dei fini dell’associazione
mafiosa. Circostanza questa riscontrata, oltre che dalle già menzionate frequentazioni.
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Con sede a Campobello di Mazara in via Garibaldi nr.88, P.I. 01956550816, di cui
risultano socio accomandatario ACCARDI Teresa, nata a Campobello di Mazara il 20/04/1964
(moglie di SAMMARTANO Filippo) e FUGARDO Anna, nata a Campobello di Mazara il
23/04/1938.
In merito a tale esercizio pubblico Bar Mec.One di ACCARDI Teresa e & C. s.a.s. vds
provvedimento di Fermo del P.M. emesso nell’ambito del proc. pen. 3538/10 R.G.N.R. D.D.A. di
Palermo (indagine Golem II) e decreto di sequestro preventivo nr.2921/10 R.G.G.I.P. emesso
dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo. Con decreto 2/12 R.M.P. del 27/06/2012 il Tribunale di
Trapani – Sezione Misure di Prevenzione.
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SAMMARTANO Francesca nata a Mazara del Vallo il 17/10/1987.



Trascrizione in allegato 5.
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deve essere questo…questo … questo…” - perché a me mi devono portare i soldi e non ci devono
essere nessun “intermediario” nel mezzo” … lui perché se n’è andato da FILIPPO?… perché se n’è
andato da TOTO’? eh…”
La donna quindi invitava il POLIZZI Nicolò di riferire al PERUZZA di recuperare le somme di denaro
consegnate ai tre citati soggetti, anche in virtù del rispetto verso il marito “...allora gli dice che se li fa
dare “datemi i soldi perché io non voglio venir meno… non con la signora personalmente…ma con
il marito...vergogna…”
In merito POLIZZI Nicolò informava la donna, come il PERUZZA gli avesse precisato di aver consegnato
(ndr. ai soggetti sopra indicati) la somma complessiva di 18.500,00 euro e non solo i 4.500,00 euro che
aveva ricevuto la stessa CATALDO Lea.
Inoltre il POLIZZI Nicolò sottolineava come non era stato il PERUZZA Vincenzo ad andare da “loro” - “…
perché a quello loro sono andati a cercarlo…”
Nel corso del dialogo CATALDO Lea, ribadendo le lamentele sull’operato di PERUZZA Vincenzo,
precisava che non avrebbe dovuto consegnare denaro a Filippo (SAMMARTANO Filippo), Totò
(MESSINA Antonio) e Pinuzzo (INGRASCIOTTA Giuseppe), aggiungendo altresì che lo stesso
PERUZZA poteva vendere le olive solo a causa dello stato di detenzione di Salvatore (MESSINA
DENARO Salvatore286), lasciando intendere come tale mercato in precedenza fosse “gestito” con la
supervisione del fratello del latitante MESSINA DENARO Matteo, da soggetti di loro fiducia, quali lo stesso
marito LUPPINO Francesco.
Continuando CATALDO Lea, in modo minaccioso, informava POLIZZI Nicolò che in futuro, PERUZZA
Vincenzo non sarebbe stato più nelle condizioni di commercializzare olive, sia a Campobello di Mazara
che a Castelvetrano, ricordando che il suo ingresso nella gestione del mercato olivicolo, era stato
autorizzato dal marito detenuto LUPPINO Francesco, dopo che terza persona aveva chiesto proprio alla
CATALDO Lea di conoscere l’opinione del marito “…poi sono venuti da me e mi hanno detto: tuo
marito è d’accordo che questo viene a lavorare qua…?”…“…ed io sono andata da mio marito e
gliel’ho detto:…pi…se vuole lavorare gli dici che lavora…e basta…“ l’importante che mi da…e lui
dice: non è la somma dell’anno scorso ma di meno…però dice se…si riesce a mangiare”.
CATALDO Lea quindi chiedeva a POLIZZI Nicolò dove poter rintracciare Totò (MESSINA Antonio),
aggiungendo altresì che sarebbe andata direttamente da Filippo (SAMMARTANO Filippo) e da Pinuzzo
INGRASCIOTTA (INGRASCIOTTA Giuseppe), evidentemente per rivendicare le proprie pretese, così
come lo stesso LUPPINO Francesco le aveva chiesto di fare, a seguito dell’appropriazione indebita della
somma di 18.000,00 euro consegnata da PERUZZA Vincenzo.

MESSINA DENARO Salvatore, nato a Castelvetrano il 01/04/1953, fratello del latitante
MESSINA DENARO Matteo, Sottoposto a Fermo del P.M. nell’ambito del proc. pen. 3538/10
R.G.N.R. D.D.A. di Palermo (indagine Golem II), per trasferimento fraudolento di valori
finalizzato all’agevolazione dell’associazione mafiosa in quanto reggente del mandamento di
Castelvetrano ed intestazione fittizia di beni. Nell’ambito del relativo procedimento in data
04/11/2011 il G.U.P. preso il Tribunale di Palermo, con sentenza nr. 940/11 Sent, lo condannava
alla pena di anni 10 di reclusione in quanto resosi responsabile di associazione mafiosa e
trasferimento fraudolento di valori, ed in atto detenuto preso la Casa Circondariale di Cuneo con
fine pena per il 15/03/2027 (ricorrente in appello).
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Al riguardo, riprendendo quanto già in precedenza riferito, POLIZZI Nicolò precisava nuovamente alla
CATALDO Lea, che lei era ancora creditrice di 14.000,00 euro in quanto, dal totale di 18.500,00 euro,
aveva già ricevuto la somma complessiva di 4.500,00 euro.
Nel proseguo del dialogo CATALDO Lea confidava a POLIZZI Nicolò che INGRASCIOTTA Giuseppe le
aveva assicurato che i soldi gli sarebbero stati consegnati prima delle festività pasquali (08/04/2012) ma
non avendo ricevuto nulla, aveva deciso di rintracciare direttamente Toto MESSINA (MESSINA Antonio)
che era solito trascorrere parte dei suoi soggiorni in Sicilia a Torretta Granitola, in compagnia della sua
amante PISCIOTTA Lea (donna che indicava dell’età di 46 anni e che lavorava presso il Comune ed
identificata in PISCIOTTA Leonarda Maria287).
Sempre in merito alla gestione della campagna olearia, CATALDO Lea riferiva a POLIZZI Nicolò, che
relativamente alle somme a lei dovute da parte di TORINA (TORINO Vincenzo), era sicura che questi (ndr.
TORINA Vincenzo), avrebbe provveduto ad onorare gli impegni presi, anche con l’intervento diretto del
marito LUPPINO Francesco dopo la sua scarcerazione “…mio marito gli fa: “ lui deve stare tranquillo
che TORINA le cose le viene ha portare posto… dentro casa… dentro la mia casa… se ce li ha lui!…
e se ce li hanno altri mi portano pure i soldi a me… devono ringraziare che io sono qua dentro… ma
se non… ma al momento che esco i soldi li rintraccio sempre…”
In conclusione, nel lamentarsi della cattiva gestione delle somme di denaro a disposizione dei consociati,
CATALDO Lea rimarcava la propria necessità di denaro per provvedere al pagamento delle spese legali,
aggiungendo altresì che proprio coloro che attualmente sono in possesso delle somme di denaro a lei
spettanti (MESSINA Antonio288, SAMMARTANO Filippo289 ed INGRASCIOTTA Giuseppe290) se avessero
subito lo stesso stato di abbandono economico in cui si trovava attualmente la donna (ndr. da parte della
famiglia mafiosa), durante i loro precedenti periodi di detenzione, sicuramente avrebbero scelto di
collaborare con la giustizia “…questi che si hanno fottuto i soldi! Io sono sicura e sono pulita che in

PISCIOTTA Leonarda Maria, nata a Campobello di Mazara il 05/05/1966 e residente in
via IV Aprile nr.30. Dipendente del comune di Campobello di Mazara dal 2005 (anagrafica INPS
in allegato 1).
Intestataria dell’utenza nr. 3209113624 che, dall’analisi del traffico telefonico (Decreto nr.428/11
cell. emesso il 16/05/2011 dalla Procura della Repubblica – D.D.A. – presso il Tribunale di
Palermo) relativo al periodo dal 09/05/2009 al 09/05/2011, risulta avere avuto nr. 4556 contatti
(sms e conversazioni telefoniche) con l’utenze 3881818430 e nr. 3 conversazioni telefoniche
con l’utenza nr.3389889545, entrambe intestate a MESSINA Antonio. Numero di contatti che fa
presumere uno “stretto rapporto di frequentazione”.
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MESSINA Antonio, dalla consultazione della Banca Dati del Ministero della Giustizia –
SIDET– risulta essere stato detenuto nei seguenti periodi: dal 18/10/1985 al 25/05/1987; dal
21/02/1990 al 26/06/1990 e dal 23/11/1993 al 08/10/2007.
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SAMMARTANO Filippo, dalla consultazione della Banca Dati del Ministero della
Giustizia –SIDET– risulta essere stato detenuto nei seguenti periodi: dal 26/11/1998 al
19/07/2004 e dal 15/03/2010 al 23/04/2010.
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INGRASCIOTTA Giuseppe, dalla consultazione della Banca Dati del Ministero della
Giustizia –SIDET– risulta essere stato detenuto nei seguenti periodi: dal 08/11/1986 al
03/04/1987 e dal 28/04/1998 al 07/06/2001.
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galera non ho mandato a nessuno … e neanche mi sono gettata mai pentita… ma loro non lo so se
non gli davano i soldi in galera se si gettavano pentiti quando sono stati arrestati…” evidentemente
riferendosi alla circostanza in cui i tre soggetti, quando erano in stato di detenzione furono “sostentati”
quali associati dalla famiglia, mentre a lei ed al marito non hanno consegnato il totale della somma di
denaro dovuta>>.
*****
La puntuale ricostruzione dei fatti, come sopra riportata, consente dunque di affermare con certezza che gli
indagati si sono resi responsabili del delitto rubricato al capo 13).
In particolare, il LUPPINO, reale titolare ab origine della Fontane d’oro, e al quale il bene era stato
sequestrato, al fine di continuare di fatto a gestire l’azienda per percepirne i proventi, si serviva di un
ulteriore escamotage rispetto già all’intestazione fittizia delle quote sociale ormai definitivamente
sottrattegli.
Grazie all’ausilio della moglie CATALDO Lea e del fidato DI STFANO Aldo Tonino, faceva intestare i due
contratti di affitto dei rami di azienda a ulteriori prestanome e cioè PERUZZA Vincenzo, e, attraverso il
padre Vincenzo, TORINO Ciro.
Condotte queste integranti la fattispecie contestata, come del resto ribadito dalla costante giurisprudenza
già richiamata in altra parte della presente richiesta alla quale si rinvia.
Circa la sussistenza dell’art. 7 DL 152/91, già peraltro riconosciuto nelle precedenti sentenze di condanna
aventi ad oggetto l’intestazione delle quote sociali dell’azienda, basti aggiungere che qui risulta ancor più
dimostrato l’interesse dell’intera famiglia mafiosa campobellese (e non solo del suo capo LUPPINO) alla
spartizione tra i suoi membri dei proventi della Fontane d’oro.
§CAPITOLO IV
L’ACCESSO ABUSIVO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MONTAGNINI
Antonella IN CONCORSO CON POLIZZI Nicolò
Nel corso delle indagini svolte a carico di POLIZZI Nicolò emergeva altresì (come compendiato
nell’annotazione del ROS Nr. 134/8-19-7 di prot. del 17 ottobre 2011) che questi era solito annotarsi i
numeri di targa delle autovetture che in ipotesi potessero ricondursi alle forze dell’ordine onde cautelarsi
dalle investigazioni in corso.
Così ad esempio quanto registrato il 15 novembre del 2011:
<<in data 15/11/2010 alle ore 12.05 (progr. 8936 - decreto nr. 1158/10) veniva intercettata una
conversazione ambientale all’interno dell’autovettura VOLVO 760 targata AY041VM intestata ed in suo a
POLIZZI Nicolò. Nella circostanza POLIZZI Nicolò, unitamente al genero DI GREGORIO Giuseppe291,
notano la presenza di tre soggetti che alla loro vista si nascondevano, i quali in un primo momento
venivano scambiati per soggetti dediti ai delitti contro il patrimonio e di seguito venivano individuati quali
appartenenti alle Forze di Polizia, di cui uno riconosciuto come di sesso femminile a seguito della folta e
lunga capigliatura, che si allontanavano a bordo di un’autovettura Renault Clio penultimo modello, della
quale il POLIZZI Nicolò riusciva ad individuare solo i primi caratteri (BF757??), tipologia di veicolo che il


291

425

DI GREGORIO Giuseppe nato Mazara del Vallo il 15/07/1976

POLIZZI indicava quale tipicamente in uso alle Forze di Polizia. Al riguardo POLIZZI Nicolò evidenziava la
circostanza che i soggetti in questione si erano allontanati dopo averlo visto mentre il DI GREGORIO
Giuseppe esternava il suo sospetto che gli stessi stessero istallando qualche micro telecamera e pertanto,
scendevano entrambi dal veicolo per controllare>>.
Sempre a tale proposito, nella medesima annotazione del 17 ottobre 2011 si evidenziava che in almeno
due occasioni, il POLIZZI, al fine di accertare la titolarità della macchine che egli riteneva “sospette”, si
rivolgeva a MONTAGNINI Antonella, appartenente alla Polizia municipale del comune di Paderno Dugnano
(MI) e, quindi, in ragione di tale qualità, legittimata ad accedere alla banca dati del sistema informatico della
Motorizzazione civile.
Il rapporto tra il POLIZZI e la poliziotta trovava origine evidentemente nella circostanza che la
MONTAGNINI era stata coniugata con POLIZZI Francesco fratello di POLIZZI Nicolò dal 10 marzo 1984
fino all’anno 2005292.
Va detto che in tale arco temporale la donna aveva avuto modo certamente di constatare il pesante
coinvolgimento del cognato POLIZZI Nicolò in vicende di mafia, tant’è che questi, nel periodo 1984-2005,
veniva arrestato ben due volte nell’ambito di importanti operazioni antimafia: la prima in data 23 aprile
1988, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. 4255/96 N.C. emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Marsala, unitamente ad altre 11 persone, per associazione mafiosa, estorsione aggravata,
incendio, danneggiamenti; la seconda, dieci anni dopo, in data 28 aprile 1998 in esecuzione di ordinanza di
custodia cautelare in carcere nr. 4255/96 R.G.N.R. emessa G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, a carico di
ALLEGRA Rosario + 11 per i reati di associazione mafiosa, concorso in estorsione aggravata, concorso in
incendio, concorso in danneggiamento aggravato.
Del resto, che la poliziotta avesse piena consapevolezza della caratura mafiosa dell’ex cognato, lo si
apprendeva da una telefonata intercorsa, più di recente, in data 24 settembre 2009 tra POLIZZI Francesco
e la nipote POLIZZI Paola Luisa293, figlia di POLIZZI Nicolò, in cui il primo si lamentava del perdurante
rapporto del proprio fratello con la MONTAGNINI nonostante ella fosse solita definirli i “mafiosi”294.
Ciò nonostante l’indagata, richiesta dall’ex cognato POLIZZI Nicolò, non esitava a consultare
abusivamente la banca dati, utilizzando la password istituzionale attribuita al Corpo di polizia municipale di
cui ella faceva parte, ed a fornire le notizie di interesse.
Di seguito il passaggio dell’informativa citata:
<<in data 21/11/2008 alle ore 16.31 (progr. 696 decr. 1113/99 utenza 3381620842) (in realtà si tratta del
decreto 2779/08, nda) CURIA Maria Rosa veniva contattata dall’utenza di rete fissa 0299048532 intestata
al Comune di Paterno Dugnano, interloquendo con MONTAGNINI Antonella, ex moglie di POLIZZI
Francesco cl.1959 fratello di Nicolò, di professione vigile urbano in servizio presso il Comune di Paterno
Dugnano, con la quale sosteneva una conversazione dai contenuti confidenziali.
Successivamente la conversazione proseguiva tra POLIZZI Nicolò e MONTAGNINI Antonella alla quale il
primo chiedeva se fosse in ufficio ed ottenuta conferma, forniva il numero di targa DF309CX chiedendole di
controllarla. (Visura intestatario estrapolato dalla Banca Dati ACI - All.to 3).


Data di separazione rilevata dalla Banda Dati FF.PP - SDI.



POLIZZI Paola Luisa nata Castelvetrano il 04/02/1978.
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V. verbale di trascrizione progr. 1473 decreto 1400/09 utenza 3280312147, alleg. 10) inf. Cit.
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MONTAGNINI Antonella riferiva a POLIZZI Nicolò di attendere in linea l’esito dell’accertamento e poco
dopo comunicava l’intestatario della targa richiesta: ANSALDI Baldassare Davide nato a Salemi il
30/01/1961, residente a Campobello di Mazara in via Ospizio Cappuccini nr. 36 chiedendo conferma se la
targa corrispondesse ad un’autovettura Citroen C1 modello 2006.
Dalla conversazione si aveva modo di apprendere che POLIZZI Nicolò annotava i dati forniti dalla donna,
giustificandosi di aver visto detta autovettura aggirarsi in località Tre Fontane ed ipotizzando che il
conducente potesse essere autore di furti o danneggiamenti; (Trascrizione all.to 4)
in data 24/09/2011 alle ore 12.11 (progr. 12150 decreto nr. 692/10) veniva intercettata una
telefonata in uscita dall’utenza 3899219490 intestata ed in uso a POLIZZI Nicolò (sollecitando la cella sita
a Campobello di Mazara in via Selinune), verso l’utenza 3396731869 intestata ed in uso a MONTAGNINI
Antonella295. Nella circostanza POLIZZI Nicolò chiedeva a MONTAGNINI Antonella se si trovasse a
lavoro, ma questa forniva risposta negativa precisando che avrebbe effettuato il turno serale. Al riguardo
POLIZZI Nicolò chiedeva la possibilità di verificare l’intestatario di due autovetture che aveva notato a Tre
Fontane e MONTAGNINI Antonella lo invita a fornirgliele in quanto le avrebbe controllate nel corso della
serata: BL221PL296 (Lancia Y) e DW163AE297 (Ford Fiesta); (Trascrizione all.to 5)
- in data 27/09/2011 alle ore 13.00 (progr. 12212 decreto nr.692/09 veniva intercettata una telefonata in
uscita dall’utenza 3899219490 intestata a POLIZZI Nicolò (sollecitando la cella sita a Roccamena in via
Farina), verso l’utenza 3396731869 intestata a MONTAGNINI Antonella. Nella circostanza MONTAGNINI
Antonella riferiva di trovarsi in ufficio ed informava il POLIZZI Nicolò che per l’autovettura Lancia Y
l’intestatario risultava LANZA Alessandro nato a Trapani il 01/06/1968 e residente in via Eduardo De Filippo
nr.23/I a Castelvetrano, mentre per la Ford Fiesta l’intestatario risultava SIGNORELLI Anna nata a
Castelvetrano il 14/01/1963 e residente a Campobello di Mazara in via Arimondi nr. 100. (Trascrizione all.to
6 e visure intestatario estrapolate dalla Banca Dati ACI - All.to 7-8)>>.
La PG, quindi, verificava se la MONTAGNINI si fosse poi concretamente ed effettivamente attivata in
favore del POLIZZI.
Gli accertamenti relativi non lasciavano dubbi:
<<l’accertamento effettuato presso la Banca Dati del Centro Elaborazioni Dati della Motorizzazione
Civile (CED MCTC), (sistema informatico il cui accesso è protetto da password) nelle date oggetto delle
richieste del POLIZZI Nicolò alla MONTAGNINI Antonella ha dato esito positivo, infatti le targhe DF309CX
- BL221PL - DW163AE risultano essere state interrogate rispettivamente la prima in data 21/11/2008 e le
seconde in data 27/09/2011 dalla USERID/BADGE: 007235 assegnata alla Polizia Municipale di Paderno
Dugnano (MI). (Risposta del CED MCTC All.to 09)>>.


Ad ulteriore conferma circa l’utilizzatrice della stessa utenza si rileva che il 28/03/2011,
nel corso di una denuncia presentata presso al Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano (MI),
la stessa indicava quale utenza telefonica in suo uso quella contattata da POLIZZI Nicolò.
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Visura intestatario estrapolato dalla Banca Dati ACI (All.to 7)



Visura intestatario estrapolato dalla Banca Dati ACI (All.to 8)
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§CAPITOLO V
LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO
TRA LICATA Aldo Roberto E POLIZZI Pietro Luca
Le indagini svolte dal ROS dei Carabinieri, e compendiate nelle informative già citate del 14 settembre
2011 n. 134/8-19 di prot. e del 14 gennaio 2013 n. 134/8-19-10 di prot., consentivano di accertare che
POLIZZI Pietro Luca e LICATA Aldo Roberto, in occasione della candidatura di LICATA Doriana (sorella di
Aldo Roberto) alle elezioni per l’Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, erano riusciti ad
ottenere la promessa di esponenti dell’associazione mafiosa di procurare, in cambio di denaro, interi
pacchetti di voto. E ciò in ragione della capacità di costoro, grazie alla forza intimidatrice di Cosa nostra, di
condizionare il libero esercizio del voto.
*****
Al fine di una migliore comprensione dei fatti, occorre soffermarsi preliminarmente sulla figura di entrambi
gli indagati e sulla natura dei rapporti intercorrenti tra loro.
Va quindi evidenziato, innanzitutto, che POLIZZI Pietro Paolo, oltre ad essere il figlio di Nicolò (questi,
come già detto, pienamente inserito nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara), era stato
personalmente in contatto con Matteo MESSINA DENARO.
Era lo stesso indagato, infatti, a rivelare tale circostanza (nella citata conversazione del 16 maggio 2009)
quando appunto confidava ad un suo amico che, nel periodo in cui il proprio padre era detenuto, su ordine
del genitore, aveva incontrato il latitante e, nell’occasione, si era prestato ad accompagnarlo nottetempo a
Catania. Ragione per cui Matteo MESSINA DENARO aveva poi riferito a POLIZZI Nicolò di avere
apprezzato l’efficienza e la diponibilità del figlio e di essere a sua volta pronto ad aiutarlo qualora il ragazzo
ne avesse avuto necessità.
Si riporta nuovamente, in proposito, il relativo stralcio dell’informativa del 14 settembre 2011:
<<Appare utile riportare la conversazione ambientale del 16/05/2009 alle ore 03.10, intercettata all’interno
del veicolo BMW targato CK721ED, intestato a POLIZZI Pietro Luca (prog. 3037 – Decreto 2281/08 all.to
64), nel corso della quale quest’ultimo riferiva a MAGGIO Giuseppe298 che, in occasione del primo
colloquio carcerario svolto dopo l’arresto di POLIZZI Nicolò presso il carcere dell’Ucciardone, il padre
detenuto gli avrebbe dato disposizioni di andare a Castelvetrano e parlare con “MATTEO” “per vedere

MAGGIO Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 14/10/1980, intestatario dell’utenza
cellulare 3928034972 in uso a “Peppe Maggio” contattata alle precedenti ore 23.54 del
15/05/2009 (decreto 2279/08 – progr. 16434 – utenza 3393523734) con il quale si accorda per
vedersi nel corso della notte e, alle successive ore 05.42 del 16/05/2009 (progr. 16458), dopo la
conversazione ambientale, in cui il POLIZZI Pietro Luca informa MAGGIO Giuseppe di essere
giunto a Strasatti e questi invita Pietro Luca ad andare piano “anche se la macchina va a 300…”
(chiaro riferimento a quanto precedentemente confidato dal POLIZZI Pietro Luca a MAGGIO
Giuseppe).
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cosa fare” a seguito di alcune problematiche sorte in relazioni ad alcuni lavori eseguiti a Castelvetrano:
“non dare niente a nessuno…vattene da qua dice…e appena te ne vai da qua passa da
Castelvetrano e vai a trovare così e così in campagna e …(tratto incomprensibile) digli che vuoi
vedere a MATTEO…parla con MATTEO e lui ti dice cosa devi fare…”, affermando poi di averlo rivisto in
un’altra circostanza in cui a bordo di un’autovettura nella propria disponibilità, lo accompagnava in un suo
trasferimento dalla provincia trapanese a Catania: “me lo hanno fatto incontrare una sera poi… l’ho
potuto incontrare… mi ha detto dice: “ non viene più nessuno… me la sbrigo io dice… io stasera
vedi che me ne devo andare… devo andare a Catania… a macchine come sei combinato?” – ce l’ho
una macchina… io avevo ..pi.. tutto preparato che faceva 240… dice: “vedi che alle dieci… dieci e
mezza ci vediamo così e così che mi devi venire a lasciare… che io devo andare a Catania dice che
mi devo levare da qua piedi… piedi…” - a due ore meno un quarto sono andato a lasciarlo a
Catania… due ore meno un quarto… quando l’ho lasciato mi ha detto… dice: “se hai bisogno dice
vai così e così che la minchia non te la rompe nessuno…” ……e poi dopo che è uscito mio padre lui
allora si ci è incontrato… dice: “tuo figlio è number one dice… gli devi dire solo dice che non deve
fare più bordello…” – all’epoca io facevo bordello… combinavo… dice: “si deve stare solo calmo…
chissà ci sono discussione si gira intorno e se ne va… dice e poi l’indomani me la sbrigo io…”.
Tali affermazioni come sopra evidenziate risultano confermate:
- dall’effettiva esistenza di problematiche, nel settore del movimento terra, sorte con GUTTADAURO
Filippo, per alcuni lavori eseguiti a Castelvetrano come lo stesso POLIZZI Nicolò racconta a LA CASCIA
Vincenzo come già sopra commentato. (prog. 21160 – Decreto 1158/10 autovettura POLIZZI Nicolò all.to
63)
Infatti nella stessa conversazione il POLIZZI Pietro Luca racconta al MAGGIO Giuseppe: “i centri
commerciali più grossi a Castelvetrano tutti io li ho fatti…. nel periodo che … ppii… e un poco
erano partiti in ‘quinta’ che mi dovevano distruggere i mezzi…. dovevano fare…. dovevano dire….
‘questo campobellese’ – sono andati dove dovevano andare a bussare…. dice ‘ma questo qua …
là…’ – ‘dunque … la verità deve lavorare …. lasciatelo stare’;
- dal periodo in cui il POLIZZI Pietro Luca avrebbe accompagnato, in qualità di autista, il latitante a
Catania, coincidente con lo stato di detenzione del padre presso la casa circondariale dell’Ucciardone
risalente agli anni 1998-1999, periodo in cui lo stesso Pietro Luca conseguiva la patente di guida (maggio
1999); (SIDET relativo alla detenzione di POLIZZI Nicolò ed estratto della Motorizzazione Civile relativa la
Patente di Guida cat. “B” rilasciata a POLIZZI Pietro Luca in all.ti 55 e 81).
- dalla frequente disponibilità del POLIZZI Pietro Luca, come rilevato dall’attività tecnica, di auto di
grossa cilindrata299 e dalla particolare affinità con la guida, tanto che il LICATA Aldo Roberto proponeva al
POLIZZI Pietro Luca di partecipare ad una gara automobilistica a bordo di una FERRARI (di colore nero
targata EA965WZ, intestata a LICATA Aldo Roberto, nato a Palermo il 01.03.1979, residente a
Campobello di Mazara (TP) in via Cavour nr. 92) (Vds prog. nr. 7811 del 11/09/2010 ore 21.29 decreto
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Vedasi anche Scheda soggetto in allegato.

692/10 utenza nr. 3289528446 in uso a POLIZZI Pietro Luca). Peraltro a volte in uso allo stesso POLIZZI
Pietro Luca come rilevato dall’osservazione video presso l’abitazione di POLIZZI Nicolò; (..)>>
Il LICATA300, invece, oltre ad amministrare alcune società, presta la propria attività di ingegnere presso la
Valtur spa, di proprietà di suo zio301, cioè il noto imprenditore PATTI Carmelo. Società questa che, a dire di
alcuni collaboratori di giustizia, era gestita dalla mafia (cfr. per tutti, GIUFFRE’ Antonino che riportava le
parole di PROVENZANO Bernardo: “se tu poi ci vuoi andare se è…, stu discorso della Valtur l’abbiano
noi nelle mani”) e per cui è allo stato pendente, presso la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di
Trapani, la proposta di confisca. Società che, inoltre, ha verosimilmente costituito il trait d’union tra i
POLIZZI e il LICATA.
Infatti, se da un lato il giovane POLIZZI, dal mese di settembre 2010 302, iniziava a prestare attività
lavorativa per la Valtur Spa, dall’altro suo padre Nicolò veniva coinvolto (come dettagliatamente ricostruito
dalla P.G. nelle informative cui si rimanda), in ragione del suo ruolo mafioso, nella spartizione dei lavori per
la realizzazione di un nuovo villaggio turistico Valtur in provincia di Trapani (POLIZZI: “…io… ma un
quarto degli scavi… mettiamo… e le stradine e le cose… hai capito? un quarto… perché è giusto
che un altro po’ se li fanno quelli… un poco se li fanno quelli e campiamo tutti… io non voglio fare
tutte cose LORE’ nella maniera più assoluta…”). Ed anzi, POLIZZI Nicolò era tanto addentrato nella
Valtur da mostrarsi perfettamente a conoscenza della circostanza che nessuna richiesta estorsiva era
stata avanzata per le nuove opere (che verosimilmente interessavano lo stesso latitante) (DI GREGORIO:
“sino a quando non prendono a quello... non ci piantano neanche un chiodo più qua... per me li c’è arrivata
la prima “richiesta”, POLIZZI Nicolò: “non ce n’è arrivata richiesta”).
A sua volta, il LICATA, grazie a questo rapporto diretto e privilegiato con i POLIZZI, si avvaleva
all’occorrenza, per la conduzione delle sue imponenti attività imprenditoriali, dell’autorevole appoggio del
mafioso campobellese.
Ciò ad esempio accadeva, come già ricostruito, allorquando, durante lo svolgimento di talune commesse in
località di Napoli, il LICATA aveva appreso che alcune imprese palermitane, al fine di aggiudicarsi i lavori, si
erano presentate a nome del latitante Matteo MESSINA DENARO.
Egli, quindi, aveva subito incaricato il giovane POLIZZI di attivare, attraverso il genitore, i canali mafiosi per
accertarsi sulla veridicità delle “credenziali” addotte dai palermitani. E, di conseguenza, POLIZZI Nicolò, a

LICATA Aldo Roberto, nato a Palermo il 01/03/1979 e residente a Campobello di
Mazara, ingegnere. Responsabile tecnico della “Global Tecnology System s.r.l.” con sede a
Castelvetrano in via Mazzini nr.34, P.I. 02368660813, attiva nell’istallazione e manutenzione di
impianti di trasporto, radiotelevisivi, di riscaldamento, ecc., azienda di proprietà di LICATA
Leonardo, nato a Campobello di Mazara il 03/04/1945; nonché amministratore unico della
“Delta Engineering 3C società a responsabilità limitata” con sede a Napoli in via Gino Doria
nr.84, P.I. 06366471214, attiva nella progettazione e realizzazione di reti di distribuzione di
acqua, gas, energie alternative ed altro. Proprietari della predetta azienda risultano la moglie
DE NARDO Brunella, nata a Napoli il 29/01/1981, ed il suocero DE NARDO Ettore, nato a
Gragnano il 16/07/1943.
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La figlia di PATTI Carmelo, PATTI Maria Concetta nata Castelvetrano il 09/09/1958 è
stata coniugata con DALLA Antonino nato Campobello di Mazara il 27/04/1953 fratello di
DALLA Vita madre di LICATA Aldo Roberto.
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Cfr. progr. 7090 del 27/08/2010 ore 15.16 (decreto 692/10 R.I.T. utenza 3289528446).

sua volta, si era prontamente recato a convegno dal noto CIMAROSA Lorenzo per ottenere così,
direttamente dal cugino del latitante, le necessarie informazioni.
Si riporta ancora il relativo brano dell’informativa del 14 settembre 2011:
<<(..) conversazione, intercettata la sera del 7 maggio 2011 all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò (..)
(prog. 2904, 2855, 2856, 2857– Decreto 2063/10 – all.ti 73, 74, 75, 76):

Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09/1955;
PPL: POLIZZI Pietro Luca, nata a Castelvetrano il 05/02/1981;
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
(progr. 2856)
(... la conversazione tra i presenti è coperta dal forte volume della TV accesa...)
PPL:

dice: “ti puoi informare per vedere se realmente… dice... anche se la cosa ormai è finita…
dice perché a Palermo dice ..ppii… non si ci sono avvicinati più … dice però anche per
sapere chi era realmente questo…”
PN:
io domani mattino gli devo andare a parlare con lui per un'altra cosa...
…brevissimo omissis, cambiano argomento…
PPL: ma a questi chi è che li può conoscere lì?
PN:
a chi?
PPL: a …ppii… a Palermo
PN:
dentro è chi è che lo può conoscere…
…omissis…
(progr. 2857)
Omissis sino a min. 01.46
PN:
e questo discorso di questo di... di AIELLO da quand’ è?
PPL: una annata... dice che poi loro si sono presentati di nuovo per parlare ..pi.. con paesani
vostri... con paesani nostri... con il nome dice di... di MATTEO... mi ha detto dice: “..ppii..
mio zio dice che stanno ..pi.. gli ha dato l’autorizzazione... ppii... un sequestro grosso...
mentre dice non glielo dico più dice perché già ..ppii... dice nella nostra casa a dire che gli
interessa ...ppii... quando c’era mio zio dice sempre ...ppii... dice e non penso dice che lui
..pi..”
PN:
e infatti...
PPL: “...a far venire a loro qua...”
PN:
...non ha senso...
PPL: dice: ...ppii... questa volta non mi interessa ...ppii... sei mesi di tempo …pi… domani mattina
solo ...pi...
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PN:

e domani mattino ci vado io da LORENZO... gli vado a dire ...ppii... tutte cose ... pi… mi deve
far recuperare i soldi di quel maleducato del marsalese là da …ppii… là quando hanno fatto le
vasche di reflusso ..ppii.. …
...omissis sino alla fine, cambiano argomento e subito dopo PIETRO LUCA esce… (..)
A riscontro dell’intenzione manifestata da POLIZZI Nicolò di rapportarsi con “LORENZO” al fine di chiarire
tale situazione, alle ore 09.50 del seguente 08/05/2011, veniva intercettata una telefonata in uscita
dall’utenza 3899219490 intestata a POLIZZI Nicolò verso l’utenza 3341354002 intestata a “ditta
CIMAROSA Giuseppe” ed in uso a CIMAROSA Lorenzo303 (prog. 9109 – Decreto 2918/09 all.to 79), nel
corso della quale il POLIZZI domandava a CIMAROSA se nel corso della mattinata sarebbe venuto a
Triscina (frazione di Campobello di Mazara) al fine di concordare un lavoro di pulizia di sabbia.
Rispondendo negativamente, CIMAROSA Lorenzo invitava il POLIZZI a raggiungerlo presso la propria
abitazione a Castelvetrano, ottenendo conferma.
Dal prosieguo dell’attività tecnica nei confronti di POLIZZI Pietro Luca, emergeva infine che l’indagato, nel
tardo pomeriggio del 08/05/2011, faceva effettivamente rientro a Napoli, unitamente a LICATA Aldo
Roberto304.
Da ciò si evidenziava come il POLIZZI Pietro Luca arrivato a Campobello di Mazara da Napoli nella serata
del 07/05/2011 e ripartito nella serata dell’08/05/2011, avesse estrema urgenza nel reperire le informazioni
relative all’impresa presentatasi a nome di Matteo , decidendo, attesa la delicatezza dell’argomento, di
recarsi di persona dal padre per poi ritornare a Napoli nelle ventiquattro ore successive.
Inoltre, a ulteriore conferma delle intenzioni di POLIZZI Nicolò nella vicenda in esame, il 31/05/2011 veniva
registrata una conversazione ambientale (prog. 3166 Decreto n. 2063/10 all.to 80) all’interno dell’abitazione
del POLIZZI sita a Campobello di Mazara corso Vittorio Emanuele II n. 209, nel corso della quale POLIZZI
Nicolò, conversando con SIMONETTI Vincenzo, nel prosieguo meglio indicato, riferiva che il figlio
POLIZZI Pietro Luca era impegnato in quel periodo a Napoli, ove prestava attività lavorativa per conto di
LICATA Aldo Roberto, il quale aveva segnalato dei problemi con dei “palermitani” in ordine ad un lavoro
da “prendere” a Napoli, motivo per cui ora lo stesso POLIZZI Nicolò avrebbe dovuto “vedere che c’è
uno” a Castelvetrano che avrebbe potuto far sapere notizie utili (ndr. riferendosi a CIMAROSA Lorenzo),
tuttavia al momento si era “fermato” in quanto, “per cercare a quello”, era stata prodotta una tale
situazione che al momento, evidentemente, suggeriva prudenza nei contatti (con riferimento
verosimilmente alla perquisizione eseguita dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato il precedente
19/05/2011 in territorio di Partanna, per la ricerca di MESSINA DENARO Matteo).
Invero l’intenzione di POLIZZI Nicolò di rivolgersi a CIMAROSA Lorenzo quale unico interlocutore a cui
domandare se effettivamente l’impresa dei palermitani fosse autorizzata a presentarsi con il nome di
“Matteo”, qualifica il CIMAROSA Lorenzo non solo in termini mafiosi ma lo pone in particolar modo quale

Nella presente telefonata, lo stesso POLIZZI esordiva chiamando l’interlocutore
“LORENZO” l’utenza risulta inoltre intestata all’impresa individuale “CIMAROSA Giuseppe”, con
sede a Castelvetrano in S.P. 25 km. 17800, frazione Fontanelle Marcite, attiva nei lavori edili, di
cui è titolare firmatario il figlio CIMAROSA Giuseppe, nato a Castelvetrano il 17/12/1982 in cui il
CIMAROSA Lorenzo ricopre la carica di istitore.
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Prog. 19755 decreto 692/10 – ore 20.32 (utenza 3289528446 in uso a POLIZZI Pietro
Luca sollecita la cella radiomobile sita a Punta Raisi SS113 – aeroporto Falcone e Borsellino);
prog. 19757 decreto 692/10 (l’utenza 3289528446 in uso a POLIZZI Pietro Luca sollecita la
cella sita a Napoli via Cupa Principe Chiaia).
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punto di riferimento per problematiche di stretta attinenza alle attività economiche del latitante MESSINA
DENARO Matteo.>>
*****
Oltre alla descritta commistione di interessi imprenditoriali e mafiosi, deve ancora aggiungersi in premessa,
e sempre al fine di contestualizzare i fatti per cui si procede, che nel corso delle indagini è emerso anche
che i parenti del LICATA, già in precedenti competizioni elettorali svoltesi nel napoletano, avevano
dimostrato di essere soliti venire a patti con la criminalità organizzata al fine condizionare gli esiti delle
votazioni. Circostanza questa ben nota ai POLIZZI che, appunto, vi facevano ampio riferimento nel corso di
diverse conversazioni intercettate.
Così il ROS nella nota integrativa nr. 134/8-19-6 di prot. del 17 ottobre 2011:
<< Il suocero di LICATA Aldo Roberto, DE NARDO Ettore (Gragnano – NA - 16/07/1943) risulta il legale
rappresentante della società S.I.P.P.I.C. S.p.A.305 (Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e
Capri) fornitrice, sin dal 1938, i servizi di energia elettrica per l'isola di Capri mediante una centrale
termoelettrica a gasolio sita in Capri, località Marina Grande, Largo Fontana nr. 42. La predetta società
gestisce, in regime di privativa, la quasi totalità dei servizi pubblici di trasporto terrestri esistenti sull'isola di
Capri (funicolare, trasporto su gomma ed altro). Le predette attività complessivamente assorbono una
consistente parte della forza lavoro dei Comuni di Capri ed Anacapri. Tra i suoi dipendenti figurano anche
LEMBO Ciro (Capri – NA - 17/03/1953) e LEMBO Marino (Capri 24/01/1956) attualmente in aspettativa in
quanto rispettivamente Sindaco e Vicesindaco del Comune di Capri (NA).
Nella richiamata conversazione, intercettata in data 07/05/2011 alle ore 22.17 (prog. 2904, 2855, 2856,
2857 – Decreto 2063/10 – all.ti 1, 2, 3, 4) all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò, sita a Campobello di
Mazara in Corso Vittorio Emanuele II n. 209, POLIZZI Pietro Luca raccontava al padre che: (..)
terze persone (di Napoli), attive nel contrabbando di t.l.e. e nello smaltimento dei rifiuti
(evidentemente legate alla criminalità organizzata), starebbero appoggiando la campagna elettorale svolta
da DE NARDO Brunella306, moglie di LICATA Aldo Roberto307, a fronte di un pagamento di

Oggetto negli ultimi anni, di contestazione da parte degli ambientalisti capresi che
considerano la Centrale Termoelettrica della S.I.P.P.I.C. S.p.A. una fonte grave di inquinamento
atmosferico e acustico tanto da mettere a serio repentaglio l'incolumità dei cittadini residenti a
Marina Grande, i quali, nell' occasione, si sono costituiti in un Comitato Civico denominato
"Antinquinamento cittadini di Marina Grande". A conferma di tale assunto depone il sequestro
preventivo, con facoltà d'uso degli impianti, della Centrale Elettrica disposta dall'Autorità
Giudiziaria di Napoli che sta indagando sull'ipotesi di inquinamento ambientale nell’ambito di
procedimento penale coordinato dal Procuratore Aggiunto Aldo DE CHIARA e dal Sostituto
Procuratore Federico BISCEGLIA (della sezione ambiente).
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DE NARDO Brunella nata a Napoli il 29/01/1981, figlia di DE NARDO Ettore, nato a
Gragnano il 16/07/1943, imprenditore, coniugata con LICATA Aldo Roberto, nato a Palermo il
01/03/1979. Presente nelle liste elettorali del partito “Forza del Sud” in occasione delle elezioni
amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Napoli del maggio 2011.
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LICATA Aldo Roberto nato a Palermo il 01/03/1979 e residente Napoli, ingegnere.
Utilizzatore dell’utenza nr. 3356368496 intestata alla Valtur S.p.A. - Responsabile tecnico della
“Global Tecnology System s.r.l.” con sede a Castelvetrano in via Mazzini nr.34, P.I.
02368660813, azienda di proprietà di LICATA Leonardo nato a Campobello di Mazara il
03/04/1945; nonché amministratore unico della “Delta Engineering 3C società a responsabilità
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due/trecentomila euro e che invece nelle precedenti elezioni regionali del marzo del 2010, il padre della
donna, DE NARDO Ettore, avrebbe pagato seicentomila euro per l’elezione della moglie LA RANA
Anna308. Il pagamento di tale somma di denaro era stato effettuato ad un “clan” come emergeva da una
conversazione ambientale tra POLIZZI Nicolò e SIMONETTI Vincenzo che verrà commentata in seguito
in allegato nr. 7; (..) (All.to 2)
Prog. nr. 2904 del 07.05.2011 – ore 22.05,36” – durata: h. 00, min. 29, sec. 32
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara (TP) il 10.09.1955;
PPL: POLIZZI Pietro Luca, nata a Castelvetrano (TP) il 05.02.1981;
..ppii..: parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
PPL:

loro come ..pi.. loro sono contrabbandieri... mi ha detto... dice: “ dagli il nome ...pi...” -mi ha
detto dice: “...ppii... non sono... cosa nostra sono... dice io sto prendendo accordi...sono
picciotti seri... io ...ppii... impegno... poi ognuno... dice.. a me non mi manca niente... la
clientela non manca...” - ora dice che è a Cosenza (o simile) ...ppii...
PPL: tutta l’ immondizia ce l’ ha lui… perciò non è che ...ppii...
PN:
...ppii...
PPL: no lui dico ha tutte cose intestate a suo figlio che non centra niente...
…omissis…
PN:
PPL:

eh... di quanti ne hanno nella mani...
dice: “se vi servono due... trecentomila euro per affrontare la campagna elettorale ce l’ho...”

(All.to 3)
Prog. nr. 2856 del 07.05.2011 – ore 22.21,51” – durata: h. 00, min. 31, sec. 02
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara (TP) il 10.09.1955;
CR: CURIA Rosa Maria, nata a Castelvetrano (TP) il 16.03.1958;
limitata” con sede a Napoli in via Gino Doria nr.84, P.I. 06366471214, attiva nella progettazione
e realizzazione di reti di distribuzione di acqua, gas, energie alternative ed altro, i cui proprietari
sono DE NARDO Brunella, nata a Napoli il 29/01/1981, coniugata con il LICATA, e DE NARDO
Ettore nato a Gragnano il 16/07/1943, padre di Brunella. Il LICATA Aldo Roberto risulta inoltre
svolgere lavoro dipendente, come ingegnere, per conto della VALTUR s.p.a. il cui
amministratore delegato si identifica nello zio PATTI Carmelo nato a Castelvetrano il
26/01/1934.

LA RANA Anna nata a Torre Annunziata il 22/01/1945 e residente a Napoli in via Santa
Teresa a Chiaia nr.39, professoressa ed avvocato civilista, candidata alle elezioni per in rinnovo
del Consiglio Regionale della Campania del 28/03/2010 con la lista “Libertà e Autonomia Noi
Sud” che appoggiava il candidato del centro destra CALDORO Stefano. Preferenze ottenute nr.
2872.
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PPL: POLIZZI Pietro Luca, nata a Castelvetrano (TP) il 05.02.1981;
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
omissis sino a min. 16.55, PIETRO LUCA parla del comportamento del suocero di ALDO sia nei suoi
confronti che con gli altri operai, poi proseguono a conversare come di seguito integralmente riportato:
PN:
CR:
PPL:
CR:
PPL:

CR:
PPL:
PN:
PPL:

CR:
PPL:

PN:
CR:
PPL:
CR:
PN:
PPL:
CR:
PPL:
CR:

PPL:
PN:
CR:
PN:
CR:
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…ppii… hanno i soldi …pi…
PE.. a loro gli conviene che si ritirano da questa politica… qualche infarto gli viene…
già i giornalisti li hanno attaccati a tutti…
per cosa?
sulla “Repubblica” ogni giorno esce un articolo: “figlia dell’imprenditore DE NARDO candidata
eh… per il consiglio comunale… fa si che salvi la centrale di Capri e per la candidatura
stiamo condannando Capri” …stanno buttando a tutti fuori (o simile)
stanno condannando Capri perché?
si perché se loro abbandonano Capri... Capri si inquina con questi motori che hanno e condannano
Capri... questo prima ..ppii..
questa è l’opposizione… ..pi..
non è che la possono toccare …ppii… mille e duecento euro …ppii… a lei gli serve che deve
entrare là dentro e poi ALDO tra un anno e mezzo si... si... porta... si candita alla camera... a
Roma …ppii…
con lui? …pi…
perché se ora lui dimostra che fa salire a sua moglie... poi tramite i voti ha la forza dentro al
Comune... lui deve fare che ci deve fare prendere molti voti… ha
qualche
ottocentocinquanta (o simile) voti per fare il consigliere… più voti prendono ..ppii..
..ppii.. sua moglie...
ma già si sa che dice che non ce la fà?
non ce la fa con quelli che hanno ma… perché loro vogliono spendere altri tre…
quattrocento …ppii…
e gli altri se li mangia…
hanno trovato persone sbagliate che gli fregano i soldi…
il vecchio dice l’ultima volta …due anni prima… seicentomila euro gli è costata per sua
moglie ..pi…
seicentomila euro?
seicentomila euro… che aveva trovato …ppii…
…ppii… per sua figlia però... io te l’ho detto: a Napoli le più cattive persone che ci sono…
filibustieri… poi loro se ne vanno ad avere a che fare… quartieri malfamati… loro dice: c’è
fame!… e quindi … pi… almeno questo…
uhm…
invece in questi quartieri c’è quello che…
invece in questi quartieri malfamati… capace che un voto lo vendono a tanti… che hanno
parola? … questi tipi di persone che hanno parola?
no… ma in questi quartieri c’è quello che dirige la baracca e si ci dice…
…ma non ne hanno parola NICOLA in questi quartieri…

PN:

non ne hanno parola quelli che devono andare a votare… ma chi è del… del quartiere là lo
sa… se ci va…
Omissis sino a min. 20.46 in quanto PIETRO LUCA racconta un episodio legato al fatto che ALDO non
calcola i soldi, che non ha badato a spese per far scendere lui e gli altri operai, poi prosegue come di
seguito riportato:
PPL: nel frattempo c’era uno dice: “ci dobbiamo dare i soldi a quello eh…”- ALDO dice: “io non
ne ho più soldi… …ppii… tutti dopo le elezioni ci vediamo” - quello dice: “io non credo”…
ed ha cominciato ad uscire una busta …pi… che c’era scritto …ppii… tanto dice aveva
diciasettemila euro …dice: “con questi ce la facciamo per sistemare a tutti in modo che
non rompono le palle” – ALDO dice …ppii… quello basta che non sente lamentare …ppii…
dice: “ormai ci siamo messi qua… dobbiamo andare avanti”
Dalla ricostruzione (..)si evince con chiarezza come il LICATA Aldo Roberto e più in generale la famiglia
LICATA-DE NARDO siano avvezzi all’acquisto di voti in occasione di competizioni elettorali in cui
partecipano propri congiunti, al fine di raggiungere un peso politico all’interno delle amministrazioni
pubbliche “perché se ora lui dimostra che fa salire a sua moglie... poi tramite i voti ha la forza dentro
al Comune”. (..)
A conferma delle ricostruzioni sopra effettuate, veniva intercettata un’ulteriore conversazione ambientale in
data 31/05/2011 all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò tra quest’ultimo e SIMONETTI Vincenzo309 in
cui il POLIZZI raccontava (..), riferendosi alla famiglia di LICATA Aldo Roberto, che “il vecchio” DE
NARDO Ettore per la candidatura della moglie aveva pagato seicentomila euro al “clan” e che nelle ultime
elezioni si era candidata anche la figlia ma non era stata eletta, sebbene se avesse vinto “LETTIERI”
avrebbe vinto anche la figlia DE NARDO Brunella. (..)(All.to 7)
Prog. nr. 3166 del 31.05.2011 – ore 19.08,21” – durata: h. 02, min. 00, sec. 08
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara (TP) il 10.09.1955;
SV:
SIMONETTI Vincenzo, inteso Giuseppe, nato a Palermo il 09/07/1960;
SS:
(soggetto Sconosciuto);
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
(..)

SIMONETTI Vincenzo inteso “Giuseppe”, inteso “baciamo le mani”, nato a Palermo il
09/07/1960, residente a San Giuseppe Jato. già indicato dal collaboratore di giustizia DI
MATTEO Mario Santo, quale uomo d’onore della famiglia di San Giuseppe Jato. Risulta emerso
nell’ambito dell’indagine “PERSEO” (proc. pen. 18038/08 mod. 21 D.D.A) - in contatto con
SPERA Antonino nato a Belmonte Mezzagno il 27/09/1963 (capo della famiglia di Belmonte
Mezzagno) CAIOLA Giuseppe (reggente della famiglia di San Giuseppe Jato) e D’ANNA
Giuseppe, nato a Palermo il 12/03/1982 (uomo d’onore della famiglia di San Giuseppe Jato),
tutti arrestati ex art 416 bis nell’ambito della citata indagine. In particolare il SIMONETTI risulta
emerso, in prima persona, nell’organizzazione di un incontro mafioso, in data 30/09/2008, tra
CAIOLA Giuseppe, D’ANNA Giuseppe e SPERA Antonino.
309
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SV:
PN:
SV:
PN:
SV:
PN:
SV:
PN:

e tuo figlio è a Napoli?
uhm…
dove?
lì… hanno avuto problemi con palermitani e cose… infatti ora devo vedere che c’è uno …
ppii…
per là?
si…
eh…
e siccome c’è uno di Palermo… a nome di …pi… per prendersi il lavoro là... e se lo è
preso… ora c’è uno di Castelvetrano ..ppii..

...breve tratto incomprensibile a voce bassa...
PN:
..ppii.. Palermo lì e me lo devono far sapere… si interessa ..ppii.. per ora ..ppii.. tutte cose
che cercavano a quello… dice che hanno trovato tracce di…
SV:
SS:
SV:
PN:
SV:
PN:
SV:

…ppii… lì a Napoli… ppii… oppure ..pi.. che gli viene facile... però ora loro penso... hai capito?
…ppii…
però ora come funziona non lo so più...
a me mi interessava uno che ..pi… perché sai io...
allora!
...ha il fratello di là …ppii…
come funziona là oggi non lo so perché è da molto che… però questo... diciamo mio zio era
uno buono... buono... hai capito?

PN:
SV:
PN:
SV:
PN:
SV:
PN:
SV:
PN:

uhm…
se è funzionario ancora c’è il figlio... però al limite si può andare a trovare…
…pi…
dico però non potendo...
è un paese di ...pi… CASANO... CASALE (o simile)… non mi ricordo...
CAIANO?…
ai… ai…
oggi come funziona ti sto dicendo non lo so… e qualche dieci anni che non …pi…
questi sono aggrappati bene… bene… il vecchio per far candidare a sua moglie …ppii…
(abbassa il tono della voce n.d.u.)… circa seicentomila euro al clan… e sua moglie non è
salita… ora questo ha messo a sua moglie.. la “picciotta”... la prima botta ha preso
millecinquanta voti… con la seconda media però non gli è scattato il seggio …ppii…

SV:
dove si è candidata?
PN:
Napoli… Napoli… perché se saliva questo ora…
SV:
…se saliva questo…
PN:
se saliva quello era ..ppii..
Si sovrappongono le voci…
SS:
LETTIERI…
SV:
LETTIERI
PN:
LETTIERI… LETTIERI… LETTIERI… era con LETTIERI… se saliva LETTIERI… saliva pure
lei… ora… ..ppii…
SV:
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ti sto dicendo…

PN:
SV:
PN:
SV
PN:
SV:

…ppii…
li devono uscire i soldi… una elezione di questa…
questo che ti ho detto che hanno a fianco ora …ppii… concessione di macchine …ppii… m
uhm…
…ppii…
lì… a Napoli…oh!.. se tuo figlio si vuole fare una camminata io te lo sto dicendo… siccome quando
mio zio faceva scuola... era professore di matematica... Perché lui… ..ppii.. e all’epoca c’era
questo discorso… ora ..ppii..

PN:
SV:

no… pi…
era in contatto… questo quando veniva mio zio qua… quello il regalo… la cassata… minchiate…
quello che era... ..ppii… ci siamo?

PN:
SV:
PN:
SV:
SS:
PN:
SV:

e tu zio che fa là per ora?
in pensione… ormai…
ma è fratello di tuo padre?
il più piccolo si….
e questo per ora ha contatti con MICCICHE’?
questo è… sua sorella è assessore alla provincia qua a Trapani è… la DORIANA LICATA...
eventualmente tu dici che non funziona la andiamo a trovare giusto? (..)>>

*****
Gli elementi finora evidenziati forniscono quindi una chiave di lettura univoca e coerente rispetto a quanto
poi accaduto in occasione delle ultime elezioni regionali del 28 ottobre 2012 circa la candidatura di LICATA
Doriana nel collegio per la provincia di Trapani, lista “Partito dei siciliani –MPA”. Occasione in cui si è
accertato, come di seguito si illustrerà, che LICATA Aldo Roberto, fratello della candidata, sfruttava ancora
una volta lo stretto rapporto sinallagmatico intercorrente con i POLIZZI, per ottenere, tramite costoro, e
offrendo in cambio somme di denaro, l’appoggio elettorale di Cosa nostra.
Orbene, come illustrato nell’informativa del ROS dei Carabinieri prot. 134/8-19-10 del 14 gennaio 2013,
l’interessamento dei POLIZZI alla candidatura della LICATA iniziava a delinearsi già nel 2010, quando la
stampa pronosticava un’imminente campagna elettorale in ragione delle possibili dimissioni del presidente
in carica, Raffaele Lombardo, coinvolto in vicende giudiziarie.
Così a tal proposito la PG nell’informativa appena citata:
<< i dati d’interesse venivano acquisiti nell’estate 2010, allorché si riscontrava un’intensificazione dei
rapporti tra LICATA Aldo Roberto e POLIZZI Pietro Luca, il quale cominciava a trascorrere con sempre
maggiore regolarità dei periodi di soggiorno a Napoli e Capri, centro primario degli interessi imprenditoriali
del LICATA.
La conoscenza tra i POLIZZI e i LICATA è sicuramente risalente nel tempo, stando ai contenuti di diverse
conversazioni intercettate ed essendo entrambi i nuclei familiari originari di Campobello di Mazara.
Peraltro, lo stesso LICATA Aldo Roberto trascorre regolarmente periodi di permanenza a Campobello, ove
risulta tutt’ora anagraficamente residente insieme ai genitori, in via Cavour n. 86.
Dalle acquisizioni investigative registrate in tale periodo, si evidenziava l’interesse del LICATA ad
assicurarsi con sempre maggiore frequenza la “presenza” di POLIZZI Pietro Luca, sia durante l’ordinaria
438

gestione delle proprie attività in Campania, sia in occasione delle sue permanenze in Sicilia, facendosi
carico per intero delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal POLIZZI e non mancando di
riconoscergli altri “benefit”, come ad esempio l’uso di autovetture di lusso a proprio piacimento 310.
Invero tale collaborazione del POLIZZI Pietro Luca, non si traduceva nell’esistenza di alcun rapporto di
lavoro tipico, infatti gli accertamenti eseguiti presso le banche dati Inps, Camere di Commercio e Punto
Fisco dell’Agenzia delle Entrate, davano esito negativo, sebbene dall’attività emerga la percezione da parte
del POLIZZI Pietro Luca di una retribuzione311.
Le circostanze del tutto anomale in cui nasceva e si sviluppava questa “collaborazione” tra LICATA Aldo
Roberto e POLIZZI Pietro Luca, induceva quest’Ufficio a ritenere possibile che il ruolo del POLIZZI fosse
“funzionale” al perseguimento di scopi ed interessi ben diversi da quelli in apparenza rilevati, ragion per cui
venivano effettuati una serie di approfondimenti investigativi, che consentivano, nel prosieguo, di accertare
l’interesse del LICATA ad avere nei POLIZZI (padre e figlio) dei punti di riferimento in Campobello di
Mazara non solo per le iniziative imprenditoriali (..)ma anche per il buon esito delle iniziative intraprese in
campo politico. (..)
La “collaborazione” di POLIZZI Pietro Luca proseguiva con regolari viaggi effettuati per conto del
LICATA312, per poi mostrare un’ulteriore evoluzione alla fine del mese di ottobre. Infatti, il 29/10/2010 alle
18.23, veniva intercettata una conversazione telefonica (prog. 9660 Decreto 692/10) in entrata sull’utenza
3289528446 di POLIZZI Pietro Luca dall’utenza 3285985210 intestata a CUTTONE Vincenzo, già citato,
il quale nella circostanza riferiva che il giorno successivo (30/10/2010) LICATA Aldo Roberto sarebbe
dovuto rimanere necessariamente a Palermo insieme alla sorella (LICATA Doriana Isabella), in quanto ci
sarebbe stato “MICCICHÉ” (MICCICHÉ Gianfranco)313. Al riguardo, alle successive 19.56 (prog. 9671
Decreto 692/10 – utenza 3289528446314 di POLIZZI Pietro Luca) POLIZZI Pietro Luca chiamava il padre
POLIZZI Nicolò (sull’utenza 3899219490 a lui intestata ed in uso), informandolo del fatto che LICATA Aldo
Roberto aveva richiesto la presenza dei POLIZZI al convegno che si sarebbe svolto l’indomani, tuttavia
POLIZZI Nicolò rispondeva di non poter venire a Palermo in quanto già impegnato in altre incombenze.
Il 04/11/2010 alle 22.30, veniva registrata una conversazione ambientale (prog. 283 Decreto 2063/10 all.to
184) all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara corso V. Emanuele II n. 209,

Vedasi, oltre alle specifiche acquisizioni riportate nel presente paragrafo: Decreto 692/10
prog. 7090, 7174 del 27/08/2010 ore 15.16 e 23.46; prog. 7716 del 08/09/2010 ore 20.12; prog.
7811 del 11/09/2010 ore 21.29; prog. 7880 del 13/09/2010 ore 11.29; prog. 7946 del 14/09/2010
ore 15.25; prog. 8025 del 16/09/2010 ore 20.23; nonché prog. 3327 del Decreto 1400/09 del
17/09/2010 ore 17.46.
310


Conversazione ambientale prog. 283 Decreto 2063/10 del 04/11/2010 ore 22.30, meglio
descritta nel prosieguo della presente Nota.
311


Vedasi: Decreto 692/10 prog. 8276 del 22/09/2010 ore 20.29; prog. 8380 del 26/09/2010
ore 20.08; prog. 8381del 26/09/2010 ore 21.19; prog. 8397 del 27/09/2010 ore 11.24; prog.
8551 del 29/09/2010 ore 14.20; prog. 8930 del 06/10/2010 ore 21.22; prog. 8990 del
08/10/2010 ore 20.31; prog. 9407 del 18/10/2010 ore 12.31; prog. 9559 del 24/10/2010 ore
17.10; prog. 9793 del 31/10/2010 ore 20.48;
312


Il 30/10/2010 a Palermo, presso il Teatro Politeama, si svolgeva l’Assemblea Costituente
del partito “Forza del Sud” di Gianfranco MICCICHÈ.
313


Che nella circostanza sollecita la cella radiobase sita a Capri (NA) in via Belvedere
Cesina.
314
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nel corso della quale, tra i vari argomenti trattati, POLIZZI Pietro Luca raccontava ai genitori alcuni
particolari sugli attuali impegni politici della famiglia LICATA, spiegando che:
- LICATA Leonardo, padre di Aldo, aveva partecipato al convegno a Palermo per la costituzione del
partito “Forza del Sud”, ed era attualmente impegnato in diverse riunioni politiche;
- LICATA Doriana Isabella, sorella di Aldo, si era schierata con il Partito fondato da MICCICHÉ, cui a
dire del POLIZZI ciascun componente avrebbe dovuto “portare un tot. di persone” per sostenere la
campagna elettorale per l’eventuale rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, operazione che sarebbe
costata almeno 200 mila euro, a fronte della possibilità di diventare deputato regionale, guadagnando
almeno 25 mila euro al mese.
A seguito delle informazioni fornite da POLIZZI Pietro Luca, si evidenziava l’immediato riscontro circa
l’interesse di POLIZZI Nicolò ad “appoggiare” l’iniziativa intrapresa dai LICATA. Infatti, durante una
conversazione ambientale registrata l’08/11/2010 alle 12.20 (prog. 8275 Decreto 1158/10 all.to 193)
all’interno del proprio autoveicolo VOLVO 760, POLIZZI Nicolò commentava con un soggetto non meglio
identificato, chiamato “SEBASTIANO”, l’iniziativa intrapresa da MICCICHÉ di fondare un nuovo Partito,
aggiungendo che: “a DORIANA LICATA se l’è tirata lui pure…DORIANA LICATA alla Regione si deve
candidare e vuole aiuto…”. Di fronte al disinteresse mostrato dall’interlocutore rispetto alle questioni
politiche, POLIZZI Nicolò, nel tentativo di stimolare il suo possibile sostegno, riferiva: “mio figlio se n’é
andato a lavorare là con ALDO e cose…e vuole una mano d’aiuto…ma tanto o ad uno o all’altro non
cambia niente più…SEBASTIANO…”.
(..)
- pochi giorni più tardi, il 25/11/2010 alle 19.48, LICATA Aldo Roberto (utenza 3356368496) effettuava
una telefonata verso POLIZZI Pietro Luca (utenza 3289528446 - prog. 10720 Decreto 692/10 all.to 198),
da cui si comprendeva che erano insorti dei problemi. Infatti, LICATA Aldo riferiva di essere stato chiamato
da sua sorella (LICATA Doriana Isabella), la quale si era lamentata con lui, in quanto “quello ancora il
minchia fa…”, avendo detto di essere già impegnato con altra persona “a Trapani”, circostanza che
suscitava lo stupore del POLIZZI, il quale assicurava che sarebbe intervenuto per far “quagliare le cose”.
Lo stesso LICATA aggiungeva che la sorella gli aveva riferito di una telefonata cui aveva assistito
personalmente, tra il “PRESIDENTE” e un soggetto di Mazara del Vallo che definiva “testa di minchia”,
sollecitando quindi il proprio interlocutore a intervenire.
Poco dopo, essendosi con tutta probabilità “consultato” con il padre, POLIZZI Pietro Luca (prog. 10732
Decreto 692/10 delle ore 20.37 - utenza 3289528446) ricontattava LICATA Aldo Roberto (utenza
3356368496), chiedendogli di fargli sapere dove fosse in quel momento “DORIANA” ( LICATA Doriana
Isabella), in quanto sarebbe andato a parlarci insieme al padre (POLIZZI Nicolò). Appreso in seguito che
la donna si trovava presso la sua abitazione (prog. 10734 Decreto 392/10 delle 20.59 - utenza 3289528446
dall’utenza 3356368496; in realtà si tratta del decreto 692/10,nda), POLIZZI Pietro Luca confermava
l’appuntamento.
Alle successive 21.42, POLIZZI Pietro Luca contattava nuovamente LICATA Aldo Roberto (prog. 10736
Decreto 692/10 - utenza 3289528446 verso l’utenza 3356368496), confermando di aver parlato con
“DORIANA”, la quale era molto abbattuta. Nella circostanza rassicurava il LICATA sul fatto che domani
stesso si sarebbe attivato: “tiriamo a tutti in ballo e vaffanculo…”; (..)
Il perdurante impegno dei POLIZZI a sostegno della LICATA si riscontrava senza soluzione di continuità
anche nel 2011. Al riguardo, di seguito si riportano le acquisizioni ritenute più significative:(..):
- il 10/01/2011 alle 21.03 veniva registrata una conversazione ambientale (prog. 1317 Decreto 2063/10
all.to 203) all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara corso V. Emanuele II
n. 209, nel corso della quale questi conversava con il figlio POLIZZI Pietro Luca circa la “strategia” da
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adottare per reperire il maggior numero di sottoscrizioni a favore del nuovo partito “ Forza del Sud”. Il
dialogo, di seguito integralmente riportato, appare particolarmente significativo in ragione del fatto che
POLIZZI Nicolò illustra al figlio un “prezzario dei voti” ritenuto usualmente “equo” in relazione alla carica
ambita dal politico ed al bacino elettorale del territorio “è normale che le persone che partecipano a
finanziare un partito la pagano “la quota associativa”...:
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10.09.1955;
PPL: POLIZZI Pietro Luca, nato a Castelvetrano il 05.02.1981;
..ppii..: parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
…Omissis sino a min. 08.40…
PPL: e quello pensa … ppii… dice: quelli ..ppii... tutti… quaranta… cinquanta mila euro… dice e poi si va
a chiudere… si mette a… mille più o meno…
PN:
va bè... e uno gli deve dire i soldi dopo… ad operazione conclusa… dice: tu in questo paese hai
consiglieri?… quanto porta cinquecento voti?… a cosa conclusa ci sono diecimila euro…
ciascuno… a cose fatte a dire… prima…
…pausa…
PPL: questo qua ..ppii..
PN:
questo glie l’ha fatta la proposta...
...breve pausa...
PN:
a dire: “affacciannu u Santu” ( intende a operazione conclusa positivamente n.d.u.) a dire c’era
la ..pi.. - gli dici: ci vuole diecimila…. quindicimila euro a paese a consigliere... a dire… duemila
ora e gli altri tredici a cose fatte… “affacciannu u Santu” - devono comparire da quattrocento a
cinquecento voti…
…brevissima pausa…
PN:
..ppii.. una volta a …pi… di Trapani qualche cinquanta euro a voto gli è costato… i soldi li
aveva quel cornuto…
…breve pausa…
PPL: lei solo ..ppii.. vedi che deve arrivare a ..ppii... euro…
PN:
ah?
PPL: e da qua a sei mesi se li paga… venti euro…
PN:
certo… da dieci a venti euro… fa dieci euro la minima quota...
...breve pausa…
PN:
è normale che le persone che partecipano a finanziare un partito la pagano “la quota
associativa”...
...pausa e omissis sino alla fine, cambiano argomento...
- (..) il 01/04/2011 alle 20.00, veniva registrata una conversazione ambientale (prog. 19155 Decreto
1158/10 all.to 205) all’interno del veicolo VOLVO 760 in uso a POLIZZI Nicolò, tra questi e la moglie
CURIA Rosa Maria, nel corso della quale il POLIZZI riportava quanto raccontatogli dal figlio Pietro Luca in
merito al diverbio che LICATA Aldo Roberto avrebbe avuto con LIPARI Gaspare315 ed un altro soggetto

LIPARI Gaspare, nato a Campobello di Mazara il 22/10/1967 ed ivi residente, inteso “il
Principino emerso nell’ambito dell’indagine “CAMPUS BELLI” (proc. pen. nr. 10660/05 RGNR
315
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indicato come il “fratello di AGATA TITTA (o simile)”, i quali gli avrebbero chiesto la somma di 50 mila euro
per procurare 1000 voti alla sorella ( LICATA Doriana Isabella), da corrispondere prima dello svolgimento
delle votazioni, mentre il LICATA sarebbe stato disposto a versare il denaro solo a cose fatte, dopo aver
quindi riscontrato l’effettiva presenza delle preferenze di voto:
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara il 10/09.1955;
CR: CURIA Rosa Maria, nata a Castelvetrano il 16/03/1958;
…ppii…:
parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile;
...omissis sino a min. 07.00...
PN:

oggi dice che si è azzuffato con GASPARINO LIPARI e con il fratello di AGATA TITTA (O DITTA o
simile), che quello gli voleva fregare i soldi per le elezioni di sua sorella... sa che gli volevano
fregare qualche cinquantamila euro e dice che gli facevano trovare mille voti...
CR:
..ppii..
PN:
che volevano quelli i soldi prima... quello dice (riferito a LICATA Aldo Roberto): “a cose fatte...
poi dice...” chissà ..ppii.. PIETRO me lo ha raccontato...
...breve pausa...
PN:
infatti erano sempre chiusi che discutevano... quelli... minchia appena la vedevano... a vista ci
andavano sempre... ci stavano sempre ..ppii..
...brevissimo omissis, POLIZZI impreca contro un altro automobilista...
CR:
perchè il fratello di AGATA ..pi.. pure ..ppii.. di politica s’intende?
PN:
sempre paese paese è... sta appresso al Comune... cose... sa tutte le entrate... le uscite... sta dalla
mattina alla sera là alle “quattru cantuneri” (luogo di ritrovo, n.d.u.) al Municipio... ha quattro
muratori... gli cerca qualche lavoro e si fa dare la percentuale... ti pare come vive?
...omissis sino alla fine, cambiano argomento...
Dalla ricostruzione di tale vicenda appare chiaro come sia il POLIZZI Pietro Luca che il LICATA Aldo
Roberto avviavano una serie di contatti finalizzati all’acquisto delle preferenze elettorali, infatti dapprima
POLIZZI Nicolò indica al figlio un “prezzario dei voti” ritenuto usualmente “equo” in relazione alla carica
ambita dal politico ed al bacino di elettorato del territorio e successivamente il figlio racconta al padre della
D.D.A.) quale organico alla famiglia di Campobello di Mazara. Fratello di LIPARI Giacomo, nato
a Campobello di Mazara il 05/07/1959, e LIPARI Carmelo, nato a Campobello di Mazara il
20/10/1953, tutti indicati dal collaboratore di giustizia BONO Pietro come componenti della
famiglia di Campobello di Mazara (interrogatorio del 20/09/1996). Il LIPARI Gaspare veniva
indicato quale uomo d’onore anche dai collaboranti SCAVUZZO Pietro e FILIPPI Benedetto.
Il 28/04/1998 veniva tratto in arresto dal N.O.R.M. del Comando Compagnia CC. di
Castelvetrano, in esecuzione dell’O.C.C. nr. 4225/96 R.G.N.R.N.C. e nr.874/97 R.G.G.I.P.
emessa il 23/04/1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, per i reati di associazione per
delinquere di tipo mafioso, concorso in estorsione, incendio e danneggiamento, nell’ambito
dell’operazione “SABBIA” a carico di ALLEGRA Rosario + 11.
Il 14/12/1998 veniva tratto in arresto su l’O.C.C. nr.4121/97 RGNR - DDA e nr.3519/98 RGIP,
emessa il 25/11/1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, per i reati di incendio doloso ed
estorsione aggravata in concorso commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione
mafiosa Cosa Nostra , nell’ambito dell’operazione “PROGETTO BELICE” a carico di ANDÒ
Roberto + 24.
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somma di 50.000 euro richiesta da LIPARI Gaspare per 1000 preferenze, che il LICATA sarebbe stato
disposto ad elargire solo successivamente alle elezioni. (..)
In questa sede però è opportuno evidenziare come la trattazione dell’accordo finalizzato all’acquisto dei
voti, avviato da POLIZZI Pietro Luca e LICATA Aldo Roberto, nel caso di specie con LIPARI Gaspare la
cui appartenenza alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara è ben delineata nell’indagine “ CAMPUS
BELLI”, (nel cui ambito attualmente il LIPARI è sottoposto a misura cauterale e imputato per il delitto di cui
all’art. 416 bis cp innanzi al tribunale di Marsala, ndr..) (..)
Nel prosieguo, non mancavano motivi di preoccupazione espressi dalla famiglia POLIZZI per il buon esito
dell’iniziativa, infatti, nel corso di una conversazione ambientale registrata il 20/05/2011 alle 23.28 (prog.
3021 Decreto 2063/10 all.to 72) all’interno dell’abitazione di POLIZZI Nicolò sita a Campobello di Mazara
in corso V. Emanuele II n. 209, si aveva modo di percepire l’apprensione degli interlocutori a riguardo della
frequentazione, da parte di LICATA Aldo Roberto, di LIPARI Gaspare, già citato con riferimento alla
conversazione riportata in all.to 205, inerente un diverbio tra gli stessi LICATA e LIPARI per una
“compravendita” di voti. Infatti, nel corso della conversazione del 20/05/2011, POLIZZI Nicolò commentava
con la moglie e il figlio la notizia appresa tramite CATALDO Lea che il LIPARI sarebbe un confidente delle
FF.PP. “pagato” per far prendere “quello di Castelvetrano” (MESSINA DENARO Matteo). Al riguardo,
POLIZZI Nicolò invitava il figlio Pietro Luca a suggerire ad “ALDO” (LICATA Aldo Roberto) di
interrompere tale frequentazione, per evitare che si creino “tragedie”:
Legenda:
PN:
POLIZZI Nicolò, nato a Campobello di Mazara (TP) il 10.09.1955;
CR:
CURIA Rosa Maria, nata a Castelvetrano (TP) il 16.03.1958;
PPL: POLIZZI Pietro Luca, nato a Castelvetrano (TP) il 05.02.1981;
..ppii..:parole incomprensibili;
..pi..: parola incomprensibile.
…omissis…
PN:
…diglielo ad ALDO questo discorso e gli dici che si sta più alla larga possibile eh…
PPL:
PN:
PPL:
CR:
PPL:
PN:

minchia quello ci va e viene da casa
ah?
quello a casa c’è andato l’altro giorno …pi…
questo LIPARI?
eh…
questo…

PPL: per lì... che deve fare l’accordo… ci giochiamo (o simile) al Sindaco per farlo salire
(essere eletto, n.d.u.) …ppii…
PN:

gli dici di non parlate con nessuno… diglielo solo a lui… a dire: cerca… perché a combinare
qualche tragedia ci sta niente… l’altro giorno mi ha “scomposto”... dice: “ ma questo soldi ne
esce?” … ma quale soldi deve uscire?… ma dice: “ lui vuole portare dice persone là per farli
salire (intende eleggere n.d.u. )… dice... se non esce i soldi ” …gli ho detto: che tu ora… dice: “
ma... tuo figlio?” …gli ho detto: mio figlio ci lavora… ci vuoi fare avere tutti... al mese gli ho detto…
di sbrigargli le cose… dice: “ a me veramente non mi interessano soldi… dice a me mi
interesserebbe lavoro dice … lavoro…

PPL:

che a lui lì pure me lo ha detto… l’ultima volta che lo visto: “vedi di trovarmi qualche lavoro...”
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…omissis…
Il 22/05/2011 alle 19.49, veniva intercettata una conversazione telefonica (prog. 20324 Decreto 692/10 –
utenza 3289528446- all.to 208) nel corso della quale LICATA Aldo Roberto (utenza 3356368496)
sollecitava POLIZZI Pietro Luca a raggiungerlo, per andare alla ricerca di voti affermando “ho il quaderno
dentro la macchina”, riferendosi sicuramente al quaderno su cui avrebbero dovuto annotare la preferenza
elettorale “promessa” e la relativa sezione elettorale per l’effettuazione del successivo controllo. Nella
circostanza il POLIZZI riferiva di essere “già stato a Castelvetrano” - nel pomeriggio infatti si era incontrato
con MADONIA Giovanni Salvatore, anch’egli interessato al “procacciamento” dei voti 316, su esplicita
richiesta del POLIZZI Pietro Luca.

Legenda:
PPL: POLIZZI Pietro Luca;
LAR: LICATA Aldo Roberto;
..pi.. :parola incomprensibile;
…ppii…:parole incomprensibili;
omissis sino a min. 00.23
LAR:
PPL:
LAR:

dove sei a campo… a Mazara?
se..
cerca di tornare.. testa di minchia qua dobbiamo andare a cercare voti.. ho il quaderno
dentro la macchina e tu giochi

PPL:
LAR:

no io sono stato a sistemare... a Castelvetrano già sono stato.. pi..
eh.. allora scendi qua a Campobello che sono al Moon Light.. passa di qua che mi serve il
quaderno
cia.. sto venendo..
ciao pino’ (soprannome ndr)(..) >>

PPL:
LAR:

*****
Deve qui aggiungersi che, nello stesso periodo in cui si registravano le suddette conversazioni, si svolgeva
la consultazione elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Campobello di Mazara (29
maggio 2011), occasione questa in cui i POLIZZI erano particolarmente operativi nel dirottamento dei voti
in favore di una cugina del LICATA Aldo Roberto, TAMBURELLO Angelina, candidata al consiglio
comunale.
Sebbene la vicenda non abbia avuto ulteriori sviluppi investigativi, ha tuttavia rivelato le modalità,
esattamente conformi a quelle descritte nel comma III dell’art. 416 bis cp, attraverso cui i POLIZZI erano
soliti condizionare l’esercizio del diritto di voto.
Questo il brano dell’informativa:

Vedasi: Decreto 692/10 prog. 20316 del 22/05/2011 ore 17.54; prog. 20368 del
23/05/2011 ore 11.25; prog. 20434 del 24/05/2011 ore 17.49, prog. 20492 del 25/05/2011 ore
20.10.
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<<(..)Il 18/05/2011 alle 20.10, veniva registrata una conversazione telefonica (prog. 20115 Decreto 692/10
– utenza 3289528446 - all.to 207) tra POLIZZI Pietro Luca e la madre CURIA Rosa Maria (utenza
3381620842), nel corso della quale il primo riferiva che da questo momento si sarebbe dovuto “impegnare”
per far eleggere “la cugina di Aldo” (TAMBURELLO Angelina), (alle elezioni comunali, ndr) in quanto
“MICCICHÉ” desiderava avere un consigliere del partito “Forza del Sud” al comune di Campobello di
Mazara. Nella circostanza lo stesso POLIZZI, nel ribattere ai dubbi espressi dalla CURIA (“non piace a
nessuno…questa secondo me non sale”) affermava di essere convinto che impegnandosi
“personalmente” nel richiedere voti alle persone, a lui non avrebbero potuto “dire di no”: “lei (riferendosi
alla candidata TAMBURELLO – ndr), quando ci va lei a chiedere glielo possono dire…a me non lo
possono dire…io glielo sto andando a chiedere alle persone…andiamo…quindi…levatevi dalla
testa quello che dite…perché il voto lo sto andando a chiedere io!…non è che ci sta andando lei… ”.
Tali affermazioni evidenziano chiaramente sia l’impegno, nella campagna elettorale, del POLIZZI Pietro
Luca sia la figura dello stesso, che rappresentando evidentemente interessi ed ambienti mafiosi, afferma
con convinzione che alle sue richieste non può ricevere risposte negative: perché il voto lo sto andando
a chiedere io!…non è che ci sta andando lei…” ed in caso contrario non si sarebbe posto a disposizione
a eventuali richieste di favori: “se mi dicono sì lo devono votare altrimenti mi dicono no… e va bene
se verranno un giorno a domandare magari cose a mè… poi dirò pure no…”.
Il POLIZZI proseguiva quindi spiegando alla madre in che modo avrebbe operato per sincerarsi
dell’effettiva partecipazione da parte dei soggetti interessati, affermando che avrebbe effettuato un controllo
incrociato tra Sezione elettorale ove il soggetto avrebbe dovuto votare e l’effettiva presenza del voto nella
stessa Sezione dopo lo spoglio: “a me dicono sì… siete due… mi devono dare il numero di sezione e
la scuola dove vanno a votare e appena non spuntano lo vedo… non si può scappare… dove vanno
a votare lo devi vedere… non può scappare nessuno… quindi non è che mi possono dire sì e poi
non votano”. (..)>>
*****
Indette le elezioni regionali in seguito alle dimissioni di Raffaele LOMBARDO del 31 luglio 2012 ed
effettivamente candidatasi LICATA Doriana, i POLIZZI si riattivavano, su sollecitazione di LICATA Aldo
Roberto, per l’acquisto di voti in favore della sorella di questi.
La PG, a tal proposito, nell’informativa del 14 gennaio 2013, ricostruiva innanzitutto una serie di
intercettazioni tra POLIZZI Pietro Luca e il napoletano DE BIASE Ciro (del quale si delineava la vicinanza
ad ambienti criminali campani) da cui già si coglieva che l’interessamento del giovane nella raccolta dei voti
in favore della predetta candidata aveva connotazioni mafiose e si realizzava proprio in virtù dell’impegno
assunto dal LICATA di versare, in cambio, somme di denaro:
<<(..)Il ruolo di POLIZZI Pietro Luca nell'ambito delle ultime consultazioni elettorali per la Regione
Siciliana, già appariva chiaro da una serie di intercettazioni di seguito riportate, da cui si evinceva
l'interessamento in qualità di mafioso e non in qualità di semplice sostenitore in cerca di preferenze
elettorali in cambio di denaro, infatti:
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in data 10/06/2012, alle ore 21.14, (prog. 8665 decreto 145/12 – utenza 3298285977 intestata
a POLIZZI Pietro Luca317) POLIZZI Pietro Luca318 veniva contattato dall’utenza 3341344877
intestata a DE BIASE Ciro319. Nella circostanza, POLIZZI Pietro Luca, proseguendo un discorso
già avviato nel progressivo precedente 320, in merito al suo impegno nel procacciare voti a favore di
LICATA Doriana Isabella, confidava a DE BIASE Ciro che se vogliono (ndr. LICATA Aldo
Roberto e LICATA Doriana Isabella), mantenendo le promesse possono beneficiare della loro
“spinta” (ndr. i POLIZZI) in quanto persone ben volute nell’area ed a cui nessuno avrebbe negato
l’appoggio, poichè le loro potenzialità risulterebbero paritetiche a quelle di Steni (ndr. DE BIASE
Stanislao321) (ndr. nel napoletano).
Sulla famiglia napoletana dei DE BIASE si è già interloquito nella nota di questa Sezione nr. 134/8-19-9 di
prot. Del 22/10/2012, quindi di seguito verranno riportate solo alcune informazioni relative al profilo
criminale dei soggetti.
-

Dal casellario giudiziale322 e dalla Banca Dati Forze di Polizia sul conto di DE BIASE Stanislao fratello di
DE BIASE Ciro, risultava che:
in data 22/07/1994, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, con sentenza nr.5690/94 R.G.G.I.P., lo
condannava ad anni 1 e mesi 7 di reclusione, in quanto responsabile di rapina, resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale – irrevocabile dal 17/10/1994 - (ndr. procedimento scaturito dall’arresto operato dalla
P.d.S. Il 05/07/1994);
in data 05/04/2006, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza nr. 3176/06 App., emessa
nell’ambito del proc. pen. 16219/05 R.G.N.R., lo condannava ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto
resosi responsabile di tentata estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e lesione personale (ndr.
procedimento generato dall’arresto operato dalla Polizia di Stato il 31/12/2004 ed irrevocabile dal
27/09/2006);
in data 18/04/2009, il Tribunale di Napoli, con sentenza nr. 6303/09, lo condannava a mesi 6 di
reclusione, per resistenza a P.U., lesione personale e guida in stato di ebbrezza (irrevocabile dal
04/02/2010). Inoltre risultava indagato nell’ambito del proc. pen. 29933/04 R.G.N.R. D.D.A. di Napoli, in
quanto ritenuto organico al clan camorristico “Caiazzo-Cimmino”, inchiesta in cui era indagato per
estorsione, porto abusivo di armi e lesioni personali. Nell’ambito di tale procedimento penale il G.I.P. presso
il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di sottoposizione a misura cautelare a suo carico anche perché, i


Trascrizione in allegato nr. 6.



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Roma.
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DE BIASE Ciro, nato a Napoli il 03/02/1977 ed ivi residente a Chiaiano in via Gaetano
Salvatore nr.455, dal maggio 2011, iniziava a lavorare per conto di LICATA Aldo Roberto,
fungendo da autista e uomo di fiducia nel territorio campano, senza alcuna formale assunzione.
319


Decreto 145/12 – utenza 3298285977 – progressivo 8664 delle precedenti ore 21.11 del
10/06/2012.
320



DE BIASE Stanislao, nato a Napoli il 09/08/1972 (fratello di DE BIASE Ciro) .



Casellario Giudiziale in allegato 7.
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fatti contestati, riguardavano l’attività delittuosa su cui già aveva deciso la Corte d’Appello di Napoli in data
05/04/2006 con la condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.
Il terzo fratello DE BIASE Claudio323, attualmente detenuto, risulta arrestato il 13/06/2007 in esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 29810/04 R.G.G.I.P. presso il Tribunale di Napoli
nell’ambito del proc. pen. 29933/04 R.G.N.R. D.D.A. di Napoli per associazione mafiosa, estorsione, porto
abusivo di armi e lesioni personali, in quanto ritenuto organicamente inserito, unitamente agli altri 35
destinatari del provvedimento, nel clan camorristico “Caiazzo-Cimmino”.
Nella conversazione sopra riportata, appariva evidente come l'intenzione del POLIZZI Pietro Luca
era quella di sottolineare al DE BIASE Ciro la propria valenza mafiosa, ponendosi a confronto con il
fratello dello stesso interlocutore, DE BIASE Stanislao. (..)
-in data 18/06/2012, alle ore 15.40, (prog. 9275 decreto 145/12 – utenza 3298285977324) POLIZZI Pietro
Luca325 contattava l’utenza 3341344877 intestata a DE BIASE Ciro. Nella circostanza, tra l’altro, POLIZZI
Pietro Luca commentava con DE BIASE Ciro la poca precisione (ndr. da parte di LICATA Aldo Roberto e
LICATA Doriana Isabella) nel rispettare gli appuntamenti con soggetti ai quali chiedere il sostegno
elettorale, medesime lamentele esplicitate nel corso della giornata dallo stesso POLIZZI Pietro Luca a
LICATA Doriana Isabella. Proseguendo nel dialogo, POLIZZI Pietro Luca informava DE BIASE Ciro che i
vari candidati già risultavano attivi nell’opera di procacciamento di voti, quindi nel caso di ulteriori indugi,
“questi” (ndr. i LICATA) “possono solo andare a buttarli i soldi” (ndr. per pagare le preferenze),
precisando che i soggetti da lui contattati sono persone abituate a mantenere la parola, e quindi sarebbe
stato necessario presenziare agli incontri e chiarire cosa “ sono disposti a dare in cambio ”;
- in data 26/06/2012, alle ore 20.20, (progr. 9708 Decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
Luca326 contattava l’utenza 3341344877 intestata a DE BIASE Ciro. Nella circostanza POLIZZI Pietro

DE BIASE Claudio, nato a Napoli il 20/10/1968, dalla consultazione del Casellario
Giudiziale (all. 8 e delle Banche Dati FF.PP. nei suoi confronti risulta quanto segue:
- in data 22/06/2001, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1747/01 R.G., lo condannava
ad anni 2 di reclusione, in quanto resosi responsabile dei reati di estorsione, rapina e
ricettazione – irrevocabile dal 20/06/2002 – (ndr. procedimento generato dall’arresto operato
dall’Arma territoriale il 20/09/2000 e convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli con
provvedimento nr. 96397/R/00 del 23/09/2000). Tornato in libertà il 06/06/2002, sfuggiva
all’esecuzione dell’ordine per la carcerazione nr. 1053/02 RES e 321/2003 ROE emesso dalla
Procura di Napoli Ufficio Esecuzioni Penali in data 06/03/2003, dovendo espiare una pena
residua di mesi 5 e giorni 13 di reclusione. In data 31/05/2005 veniva catturato dalla Polizia di
Stato in località Castelvolturno - Mondragone (CE). Al momento dell’arresto esibiva patente
falsa e contestualmente veniva deferito alla competente A.G. per sostituzione di persona e
ricettazione. Nel successivo procedimento, in data 09/05/2001 – irrevocabile dal 31/10/2001 –, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo condannava a mesi 8 di reclusione per falso
materiale e ricettazione;
- il 17/05/2011, il Tribunale di Napoli – Sezione M.P. (provv. nr.103/11 R.D.), applica nei suoi
confronti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno
per la durata di anni 3.
323
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Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in contrada Bosco Angiluffo.



Sollecitando la cella radiobase sita a Cinisi in via Santa Croce.
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Luca informa DE BIASE Ciro di aver appena accompagnato LICATA Aldo Roberto e LICATA
Leonardo327 all’aeroporto in quanto facevano rientro a Napoli. Al riguardo POLIZZI Pietro Luca
comunicava a DE BIASE Ciro che “si stavano muovendo” per la campagna elettorale della sorella di
LICATA Aldo Roberto (ndr. LICATA Doriana Isabella) e che si candiderà in provincia di trapani con una
lista collegata a Grande Sud in modo da far emergere il numero di voti ottenuti; (..)
-in data 29/07/2012, alle ore 21.28, (prog. 12006 decreto 145/12 – utenza 3298285977 328) POLIZZI Pietro
Luca329 contattava l’utenza 3341344877 intestata a DE BIASE Ciro. Nella circostanza POLIZZI Pietro
Luca riferiva a DE BIASE Ciro di aver organizzato a LICATA Aldo Roberto diversi appuntamenti “buoni”
con potenziali elettori e questi era molto soddisfatto.
Al riguardo POLIZZI Pietro Luca ne menzionava uno in particolare che, incontrando Aldo (ndr. LICATA
Aldo Roberto) gli avrebbe riferito “se lo mettono in condizione di muoversi”, anche in virtù dell’amicizia
con il padre (ndr. POLIZZI Nicolò), avrebbe fornito un “buon aiuto” a questa ragazza (ndr. LICATA Doriana
Isabella). (..) Nel proseguo del dialogo POLIZZI Pietro Luca riferiva che le persone da lui presentate sono
soggetti che “mantengono gli impegni presi e di qualsiasi tipo ”. (..).>>
In altre parti della medesima informativa venivano poi analiticamente illustrati i rapporti e le interlocuzioni,
stavolta direttamente con ambienti mafiosi del trapanese, avviati da POLIZZI Pietro Luca e dal LICATA i
quali, dopo l’arresto di LIPARI Gaspare (al quale inizialmente, come visto, si erano rivolti) interpellavano,
ottenendone la disponibilità, altri soggetti (GIANNI Gianfranco e CENTONZE Pietro) gravitanti nei contesti
dell’associazione mafiosa:
<<(..)In data 16/12/2011, nell’ambito dell’operazione “Campus Belli”, veniva data esecuzione all’O.C.C. in
carcere nr. 9022/10 R.G. G.I.P. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del
procedimento penale nr. 11823/10 R.G.N.R. D.D.A., provvedimento restrittivo che vedeva fra i destinatari
anche il sopra indicato LIPARI Gaspare, indagato per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico
alla famiglia di Campobello di Mazara, e da tale data detenuto ininterrottamente presso la Casa
Circondariale di Trapani.
Lo stato di detenzione di LIPARI Gaspare comportava quindi un maggiore attivismo da parte di POLIZZI
Pietro Luca, così da esporsi in prima persona per garantire l’appoggio elettorale in favore di LICATA Aldo
e quindi della sorella, instaurando così dei contatti con esponenti mafiosi in particolare del mandamento di
Mazara del vallo e di Trapani, territori questi in cui LICATA Doriana Isabella collezionava numerose
preferenze elettorali. (..)
(..)LICATA Aldo Roberto, per il tramite di POLIZZI Pietro Luca, era riuscito, per come si vedrà con la
promessa del pagamento di somme di denaro, ad avere l'apporto del bacino di voti controllato da alcuni
esponenti di Cosa Nostra:


LICATA Leonardo, nato a Campobello di Mazara il 03/04/1945 (padre di LICATA Aldo
Roberto).
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Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in contrada Bosco Angiluffo.
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GIANNI Gianfranco330 relativamente ai comuni di Trapani e Paceco, nonché per gli altri centri
inseriti nello stesso mandamento di Trapani;
CENTONZE Pietro331, per la maggior parte delle preferenze elettorali ottenute da LICATA Doriana
Isabella nei territori ricadenti nel mandamento di Mazara del Vallo ed in particolare a Marsala.

Al riguardo, in merito alla loro appartenenza ed organicità alle articolazioni mafiose, si ritiene utile
evidenziare quanto segue:
-GIANNI Gianfranco, già indicato dal collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo, già reggente del
mandamento di Mazara del Vallo, quale uomo d’onore della famiglia di Trapani.
L’appartenenza di GIANNI Gianfranco è inoltre sancita nel decreto nr. 53/01 Reg. M.P. e nr. 29/03 M.P.
emesso dal Tribunale di Trapani in data 29/01/2003 in cui gli veniva applicata la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3,
in cui viene specificato testualmente: “al fine di illustrare la personalità del preposto ricordare l’imputazione
di cui all’art. 416 bis c.p. per la quale è stata pronunciata la sentenza di condanna 332 …omissis… aveva
riferimento alla condotta diretta ad agevolare l’esecuzione di attività delittuose ed a favorire la latitanza di
esponenti di spicco del sodalizio criminoso tra i quali MANGIARACINA Andrea e VIRGA Vincenzo333,
rispettivamente reggente del mandamento di Mazara e di Trapani, e ponendosi a disposizione di PATTI
Antonio, esponente della famiglia di Marsala, nelle fasi preparative all’esecuzione di progetti di attentato
alla vita di LAUDICINA Ignazio e CANINO Leonardo, fornendo indicazioni utili per la loro individuazione
…omissis… GIANNI Gianfranco è inoltre imputato del reato di tentato omicidio pluriaggravato (peraltro è
anche constatata l’aggravante di cui all’art.7 d.l. 152/1991, per avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa
denominata Cosa Nostra), nonché del porto e della detenzione illegale di un revolver calibro 38, reati
commessi a pacco il 3 agosto 1998….omissis… appare comunque intraneo alla consorteria mafiosa, tanto

GIANNI Gianfranco, nato a Paceco il 05/05/1963 e residente a Trapani in via MaggioreXitta nr.10.
Al Casellario Giudiziale risultano le seguenti condanne passate in giudicato: in data
03/10/1984 il Tribunale di Trapani (mesi 6 di reclusione per furto); in data 19/12/1985 la Pretura
di Palermo (£ 350.000 di multa per emissione di assegni a vuoto); in data 29/03/1986 la Pretura
di Palermo (mesi 1 per emissione assegni a vuoto); 23/03/1988 la Corte d’Appello di Palermo
(anni 9 e mesi 4 per tentato omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione); in data
16/09/1999 la Corte d’Appello di Palermo (anni 7 per associazione mafiosa); in data 15/03/2004
la Corte d’Appello di Palermo, applica la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 2.
330


CENTONZE Pietro, nato a Marsala il 18/01/1969 ed ivi residente in contrada Cozzaro
nr.62/A.
Al Casellario Giudiziale risultano le seguenti condanne passate in giudicato: in data
02/11/1995 il Tribunale di Marsala (anni 1 e mesi 7 di reclusione per estorsione e ricettazione);
in data 18/07/2005 la Corte d’Appello di Palermo (anni 2 e mesi 6 per favoreggiamento
personale); in data 12/12/2005, la Corte d’Appello di Palermo, applica la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di P.S, con obbligo di soggiorno per anni 3; in data 21/11/2008, la
Corte d’Appello di Palermo (mesi 2 e giorni 2 per falsità materiale commessa dal privato).
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Cfr. proc. pen. 4394/96 R.G.N.R .D.D.A. di Palermo (c.d. indagine “Rino 2”).



Cfr. proc. pen. 1098/97 R.G.N.R .D.D.A. di Palermo.
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da essere conosciuto ed in rapporti di frequentazione con esponenti di spicco della stessa ….omissis… il
dato di pericolosità si ricava dalla praticamente accertata appartenenza dello stesso al sodalizio mafioso”.
-

CENTONZE Pietro, soggetto gravemente indiziato di appartenere alla famiglia di Marsala, così
come sancito nel decreto nr. 38/03 Reg. M.P. e nr. 122/04 M.P. emesso dal Tribunale di Trapani in
data 09/11/2004 in cui gli veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3 e mesi 6, in cui viene
specificato testualmente: “Venendo così all’esame della posizione di CENTONZE Pietro va detto
innanzitutto che lo stesso è stato condannato con la sentenza più volte richiamata sia per un fatto
specifico di intestazione fittizia di beni in realtà facenti capo ai noti fratelli AMATO 334 sia per il
delitto di appartenenza all’associazione mafiosa operante in Marsala. E’ facile quindi affermare che
a carico del predetto esistono elementi molto più che indiziari di appartenenza alla consorteria in
questione.
A riprova dell’inserimento del CENTONZE Pietro nella famiglia di Marsala interviene sia l’O.C.C. in carcere
nr. 2890/99 R.G.G.I.P. (ADAMO Antonio Luigi + 34) emessa nell’ambito del procedimento penale 2244/00
R.G.N.R. D.D.A. (ndr. indagine “Progetto Peronospera”) ed eseguita in data 22/01/2002 335, dove lo stesso
risultava indagato per il reato di associazione mafiosa ed in particolare per aver fatto parte della famiglia di
Marsala, nonché per il reato di intestazione fittizia di beni (nell’ambito del relativo procedimento, in data
29/04/2004 il Tribunale di Marsala, con sentenza nr.186/04 Sen lo condannava ad 3 e mesi 1 di reclusione,
in quanto resosi responsabile di favoreggiamento personale della latitanza dei fratelli AMATO Giacomo
Salvatore336 ed AMATO Tommaso337, nonché del cugino BONAFEDE Natale338, già reggente della
famiglia marsalese339).
Sempre il CENTONZE Pietro risulta quale destinatario di avviso di garanzia notificatogli in data
15/03/2010, nell’ambito del procedimento penale 3538/10 R.G.N.R. (ndr. indagine “Golem II”), in cui risulta
indagato per associazione mafiosa poichè ritenuto componente della famiglia di Marsala.

Cfr. proc. pen. 2244/99 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo e O.C.C. nr.2890/99 R.G.G.I.P.
emessa il 21/01/2002 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo (c.d. indagine “Progetto
Peronospera”).
334



335

Rimanendo in stato di detenzione sino al 27/05/2006.


AMATO Giacomo Salvatore, nato a Marsala il 07/01/1965, catturato il 22/01/2000 e da
quella data detenuto per scontare una condanna all’ergastolo per essersi reso responsabile tra
l’altro, di omicidio ed associazione mafiosa, in quanto uomo d’onore della famiglia di Marsala.
336


AMATO Tommaso, nato a Marsala il 13/03/1966, catturato il 22/01/2000 e da quella data
detenuto per scontare una condanna all’ergastolo per essersi reso responsabile tra l’altro, di
omicidio ed associazione mafiosa, in quanto uomo d’onore della famiglia di Marsala.
337


CENTONZE Pietro è figlio di CENTONZE Silvestro, nato a Marsala il 05/09/1943, fratello
a sua volta di CENTONZE Vincenza, nata a Marsala il 02/05/1945, madre di BONAFEDE
Natale.
338


BONAFEDE Natale, nato a Marsala il 04/08/1969, catturato il 31/01/2003 unitamente a
MANCIARACINA Andrea, nato a Mazara del Vallo il 07/04/1962, e da quella data detenuti per
scontare una condanna all’ergastolo, per essersi resi responsabili di omicidio ed associazione
mafiosa, in quanto rispettivamente reggenti delle famiglie di Marsala e Mazara del Vallo.
339
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******
I rapporti intrattenuti dal POLIZZI Pietro Luca con CENTONZE Pietro sino alla data delle elezioni si
svolgevano come di seguito descritto:
in data 24/09/2012 (lunedì), alle ore 17.30, (prog. 14867 decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977)
POLIZZI Pietro Luca340 veniva contattato dall’utenza 3386334007 intestata ed in uso a GIAMBRIONE
Fabrizio. Nella circostanza GIAMBRONE Fabrizio chiedeva a POLIZZI Pietro Luca se fosse stato
contattato da tale Pietro (ndr. successivamente identificato in CENTONZE Pietro) il quale voleva parlargli
di “una cosa urgente”, ma POLIZZI Pietro Luca riferiva di non essere stato contattato e che a breve
avrebbe raggiunto lo stesso GIAMBRONE Fabrizio (ndr. presso l’autosalone a Mazara del Vallo);
successivamente, alle ore 17.46, (prog. 14868 decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI
Pietro Luca341 contattava l’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia 342 ed in uso a CENTONZE Pietro.
Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca si presentava a CENTONZE Pietro presentandosi come figlioccio
di Fabrizio (ndr. GIAMBRONE Fabrizio) e CENTONZE Pietro, comprendendo con chi stesse parlando lo
informava che aveva necessità di parlargli “per cose che interessavano lo stesso POLIZZI Pietro Luca”. In
conclusione i due si accordavano per incontrarsi nel bar del cognato che si trova a Marsala in contrada
Strasatti (ndr. “La Trattoria del cavaliere di MARTINICO M.G. & C. s.a.s.”343) dopo circa 20 minuti;
dopo essersi svolto l’incontro fra POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro, alle ore 18.36, (prog.
14876 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977 344) POLIZZI Pietro Luca345 contattava l’utenza 3666893638
intestata alla S.I.P.P.IC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo Roberto. Nella circostanza (..)POLIZZI Pietro
Luca riferiva che nel corso della giornata aveva provveduto a risolvere tutto a Marsala;
in data 26/09/2012 (mercoledì), alle ore 19.39, (prog. 14960 decreto nr. 145/12 – utenza
3298285977) POLIZZI Pietro Luca346 veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a
GIANCONTIERI Lucia347 ed in uso a CENTONZE Pietro348. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca


Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo in via Fratelli Romeo nr.6.



Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo in via Della Pace.



PATTI Patrizia, nata a Marsala il 01/01/1976.
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Con sede a Marsala, in contrada Strasatti, via Nazionale nr.365, P.I. 02389020815, i cui
soci sono MARTINICO Manuela Giovanna, nata a Marsala il 14/12/1980 e CENTONZE
Rosanna, nata a Palermo il 05/04/1977 (ndr. quest’ultima sorella di CENTONZE Pietro e
coniugata con MARTINICO Angelo, nato a Marsala il 27/09/1973, fratello di MARTINICO
Manuela Giovanna).
343



Trascrizione in allegato nr. 14.



Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo in via della Pace.



Sollecitando la cella radiobase sita a Palermo in via Sciuti nr.85.



GIANCONTIERI Lucia, nata a Marsala il 04/01/1961.
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Utenza fornita dallo stesso CENTONZE Pietro a POLIZZI Pietro Luca (cfr. progr. 14957
– decreto 145/12 – del 26/09/2012 ore 19.35).
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ricordava a CENTONZE Pietro che l’appuntamento era fissato per giovedì (27/09/2012 alle ore 20.00). Nel
proseguo del dialogo POLIZZI Pietro Luca confidava a CENTONZE Pietro che al momento vi erano
problemi con il partito, tanto che Aldo (ndr. LICATA Aldo Roberto) prima “di incontrare persone” voleva
avere contezza della situazione politica, poiché non era escluso il ritiro della candidatura 349 di LICATA
Doriana Isabella;
in data 28/09/2012, alle ore 17.21, (prog. 15096 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977 350)
POLIZZI Pietro Luca351 veniva contattato dall’utenza 3666893638 intestata alla SIIPC S.p.A. ed in uso a
LICATA Aldo Roberto. Nella circostanza LICATA Aldo Roberto riferiva a POLIZZI Pietro Luca che la
sorella (LICATA Doriana Isabella) si era candidata con l’MPA (ndr. Partito dei Siciliani che appoggia
MICCICHÈ Gianfranco). In conclusione LICATA Aldo Roberto chiedeva a POLIZZI Pietro Luca di
organizzare l’incontro a Marsala con quel ragazzo (ndr. CENTONZE Pietro) e questi assicurava a POLIZZI
Pietro Luca che questi “sono tutti in attesa ed a disposizione”.
In quest’ultima conversazione si evince in modo chiaro come, LICATA Aldo Roberto, avuta la certezza
della candidatura della sorella, immediatamente invitava POLIZZI Peltro Luca, stante il suo “ruolo mafioso”
a concordare i preventivati incontri con soggetti organici o contigui a Cosa Nostra, finalizzati a “sostenere”
la campagna elettorale della sorella LICATA Doriana Isabella. Al riguardo, si rilevava come POLIZZI
Pietro Luca, nonostante si trovasse a Milano, riusciva a far incontrare, a Marsala, presso “La Trattoria del
cavaliere di MARTINICO M.G. & C. s.a.s.” LICATA Aldo Roberto con CENTONZE Pietro, ed altri soggetti,
il 29/09/2012 (alle ore 17.30)352 ed il 01/10/2012 (alle ore 19.35)353.
Infatti in data 04/10/2012 ore 15.13 (prog. 15275 decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977)
POLIZZI Pietro Luca354 contattava l’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca chiedeva a CENTONZE Pietro se avesse
contattato terza persona e questi confermando chiedeva se fosse confermato l’appuntamento per il giorno
successivo perché aveva necessità di chiarire alcuni dettagli in quanto vi era anche un’altra persona che
“interessava molto loro” (ndr. LICATA Aldo Roberto e POLIZZI Pietro Luca), “pertanto voleva sapere
se poteva o meno muoversi”. In conclusione i due si accordavano per incontrarsi nella giornata
successiva355;


Nel corso della presentazione delle liste elettorali LICATA Doriana Isabella non si
candidava più con il partito “Grande Sud”, transitando nel partito “MPA – Partito dei Siciliani”.
349



Trascrizione in allegato nr. 15.



Sollecitando la cella radiobase sita a Milano in via Degli Imbriani.
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Cfr. decreto 145/12 progressivi 15109, 15110, 15114, 15115, 15117, 15118, 15120,
15121, 15122, 15124, 15125, 15127, 15128, 15130 e 15131.
352


Cfr. dec. 145/12 prog. 15160, 15162, 15163, 15164, 15166, 15168, 15169, 15170,
15174, 15177 ed 15182.
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354

Sollecitando la cella radiobase sita a Salemi in contrada Monterose.


Incontro che si teneva il 05/10/2012 a Marsala fra CENTONZE Pietro, POLIZZI Pietro
Luca e DE BIASE Ciro. Cfr. decreto 145/12, progressivi 15348 e 15351).
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Nel proseguo dell’indagine, sino alla data del 28/10/2012, venivano documentati numerosi incontri fra
POLIZZI Pietro Luca e/o LICATA Aldo Roberto, con CENTONZE Pietro e/o FERNANDEZ Felice
Massimo356, quest’ultimo abituale accompagnatore del CENTONZE e rivelatosi suo collaboratore
nell’attività di “sostegno elettorale” a LICATA Doriana Isabella, incontri sempre finalizzati ad aggiornare lo
stato della campagna elettorale in territorio marsalese357.
*****
Nel corso dell’attività di indagine, nell’ambito dello stesso periodo di campagna elettorale, come già
indicato, si aveva modo di accertare il “sostegno elettorale”, fornito da GIANNI Gianfranco, il quale,
intermediava i suoi contatti con LICATA Aldo Roberto e POLIZZI Pietro Luca, per il tramite della moglie
SCARLATA Anna Maria o di CENTONZE Pietro.


FERNANDEZ Felice Massimo, nato a Marsala il 04/06/1965 ed ivi residente.
Al Casellario Giudiziale risultano le seguenti condanne passate in giudicato: in data
04/05/1994 la Corte d’Appello di Palermo (mesi 8 di reclusione per traffico di stupefacenti; in
data 30/05/1994 la Pretura di Marsala (mesi 3 per furto); in data 13/03/1996 il Pretore di
Marsala (mesi 3 per ricettazione); in data 16/01/1997 la Corte d’Appello di Palermo (mesi 6 per
ricettazione); in data 31/01/2000 la Corte d’Appello di Palermo (anni 1 e mesi 7 per traffico di
stupefacenti); in data 12/11/2003 il Tribunale di Marsala (€ 206 di multa per rissa); in data
17/02/2005 il Tribunale di marsala (mesi 10 per traffico di stupefacenti).
356


In data 06/10/2012, a Mazara del Vallo, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro
(decreto 145/12 prog. 15386, 15388, 15391);
il 07/10/2012, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca, LICATA Aldo Roberto e CENTONZE
Pietro (progr. 15465);
il 09/10/201, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr. 15615 e
15647);
il 10/10/2012, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr. 15762);
il 12/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca e FERNANDEZ Felice Massimo (progr.
15864);
il 14/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr. 15965);
il 15/10/2012, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca, LICATA Aldo Roberto, CENTONZE Pietro
ed altro soggetto (progr. 16059);
il 16/10/2012, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro ed altri soggetti
(progr. 16104 e 16113);
il 18/10/2012, a Mazara del Vallo, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro ed altri
soggetti (progr. 16203);
il 19/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca, LICATA Aldo Roberto, CENTONZE Pietro
e GIANNI Gianfranco (progr. 16252 e 16257);
il 20/10/2012, a Campobello di Mazara, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro
(progr. 16322);
il 21/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr. 16382);
il 22/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr. 16452 ed
16470);
il 23/10/2012, a Mazara del Vallo, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr.
16524);
il 24/10/2012, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro (progr. 16616);
il 25/10/2012, a Mazara del Vallo, POLIZZI Piero Luca si incontrava con CENTONZE
Pietro (progr. 16711);
il 26/10/2012, a Trapani, POLIZZI Piero Luca si incontrava con CENTONZE Pietro
(progr. 16799);
il 27/10/2012, a Marsala, POLIZZI Pietro Luca si incontrava con FERNANDEZ Felice
Massimo e CENTONZE Pietro (progr. 16886, 16887 ed 16888).
357
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Al riguardo:
in data 16/10/2012, alle ore 12.09 (decreto tabulato nr.1623/12 CELL utenza 3896943820 intestata
a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a CENTONZE Pietro358) contattava l’utenza 3202651197 intestata a
GIANNI Gianfranco359;
alle successive ore 12.19, (prog. 16079 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
360
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca, riferiva di trovarsi a Trapani (ndr. in
compagnia di LICATA Aldo Roberto361), mentre CENTONZE Pietro, che riferiva di trovarsi a Marsala,
affermava che terza persona, inteso “quello” (ndr. ad indicare un soggetto di sesso maschile), voleva
sapere dove lo avesse potuto raggiungere. POLIZZI Pietro Luca comunicava di trovarsi ad una traversa di
via Fardella e che lo avrebbe atteso, di risposta il CENTONZE Pietro riferiva che avrebbe avvisato la terza
persona;
di seguito, alle ore 12.25, (prog. 16080 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
362
Luca veniva contattato dall’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro, collegandosi a quanto discusso nella conversazione
precedente, comunicava a POLIZZI Pietro Luca che terza persona stava arrivando e POLIZZI Pietro
Luca assicurava che l’avrebbe atteso;
conseguentemente, alle ore 12.45, (prog. 16083 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI
Pietro Luca363 contattava l’utenza 3809039117 intestata ed in uso a SCARLATA Anna Maria. Nella
circostanza POLIZZI Pietro Luca chiedeva a SCARLATA Anna Maria (moglie di GIANNI Gianfranco) se
già fosse andata via in quanto si era dimenticato di consegnargli una determinata cosa, e questa riferiva
che sarebbe ritornata per incontrarlo nuovamente (ndr. alle successive ore 14.15 POLIZZI Pietro Luca, in
compagnia di LICATA Aldo Roberto, confermava a SCARLATA Anna Maria che a breve si sarebbero
nuovamente incontrati per prendere un caffè - cfr. progr. 16088 – decreto 145/12);
in data 19/10/2012, alle ore 18.57, (prog. 16257 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI
Pietro Luca364 contattava l’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca (ndr. che si trova in compagnia di LICATA Aldo Roberto)
chiedeva a CENTONZE Pietro se poteva raggiungerli a Trapani, anche in modo da constatare cosa
avesse fatto Gianfranco (ndr. GIANNI Gianfranco) con “quella situazione” in quanto era in programma,


Sollecitando la cella radiobase sita a Marsala in via Villarosa 35/a.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Fardella 124.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Fardella.



Cfr. decreto 145/12 NRI progressivo 16073 del 16/10/2012 ore 11.12.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Fardella.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Francesco Crispi nr.4.



Sollecitando la cella radiobase sita a Santa Ninfa.
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nel corso della serata, una manifestazione elettorale a favore di LICATA Doriana Isabella. CENTONZE
Pietro, assicurando la sua presenza, aggiungeva che avrebbe provveduto a contattare Gianfranco (ndr.
GIANNI Gianfranco), affinché fosse presente anche lui;
alle successive ore 20.41, (prog. 16269 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
365
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca riferiva a CENTONZE Pietro che la
manifestazione era in tale Villa Papiri, e CENTONZE Pietro comunica che a breve avrebbe prelevato
Gianfranco (ndr. GIANNI Gianfranco) e sarebbe arrivato;
di seguito, alle ore 21.41, (prog. 16283 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
366
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca chiedeva a CENTONZE Pietro dove potevano
incontrarsi. Il CENTONZE passava quindi il telefono ad un soggetto in sua compagnia (ndr. GIANNI
Gianfranco) con il quale concordavano di incontrarsi nei pressi del cavalcavia;
Ulteriore conferma circa l’interposizione di SCARLATA Anna Maria nei contatti intrattenuti dal marito
GIANNI Gianfranco con POLIZZI Pietro Luca e LICATA Aldo Roberto, giungeva dalle acquisizioni del
successivo 25/10/2012, difatti:
alle ore 10.34, (prog. 16652 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro Luca367
contattava l’utenza 3809039117 intestata ed in uso a SCARLATA Anna Maria. Nel corso degli squilli, che
non avevano risposta, si sentiva in sottofondo, nelle vicinanze di POLIZZI Pietro Luca, la voce di LICATA
Aldo Roberto e DE BIASE Ciro368;
alle successive ore 12.49, (prog. 16664 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
369
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca comunicava a CENTONZE Pietro di non
riuscire a contattare terza persona (ndr. GIANNI Gianfranco) e di aver invano telefonato alla moglie (ndr.
SCARLATA Anna Maria) che non rispondeva al telefono. CENTONZE Pietro comunicava che avrebbe
provveduto lui a contattarlo (ndr. a GIANNI Giancarlo);
di seguito, alle ore 12.59, (prog. 16665 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
370
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a


Sollecitando la cella radiobase sita a Santa Ninfa.



Sollecitando la cella radiobase sita a Erice.

365

366


Anche nel progr. 16653 delle ore 10.36, decreto 145/12 NRI, dopo diversi squilli,
nessuna risposta.
367



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Pedone.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via degli Iris.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via degli Iris.
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CENTONZE Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro invitava POLIZZI Pietro Luca a chiamare Anna
Maria (ndr. a SCARLATA Anna Maria) in quanto era in procinto di arrivare a casa;
alle ore 14.07, (prog. 16702 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro Luca371
veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro si lamentava con POLIZZI Pietro Luca per non aver risposto
a numerosi tentativi di chiamata 372, anche in relazione al fatto che in precedenza lo stesso POLIZZI Pietro
Luca gli aveva chiesto di contattare terza persona (ndr. GIANNI Gianfranco). POLIZZI Pietro Luca,
giustificandosi di aver dimenticato il telefono cellulare all’interno dell’auto, avrebbe provveduto subito a
chiamarlo (ndr. indicandolo al maschile) al riguardo CENTONZE Pietro gli suggeriva di contattarlo (ndr.
sempre indicandolo al maschile) all’utenza con numeri finali 846;
alle ore 14.21, (prog. 16704 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro Luca373
contattava l’utenza 3349260846 intestata ed in uso a SCARLATA Anna Maria. Nella circostanza POLIZZI
Pietro Luca e SCARLATA Anna Maria, dopo essersi giustificati a vicenda per non essersi riusciti a
contattare nel corso della mattina, si accordavano per incontrarsi a breve.
Nel proseguo dell’inchiesta, sino alla data del 28/10/2012, venivano documentati numerosi incontri fra
POLIZZI Pietro Luca e/o LICATA Aldo Roberto, con GIANNI Gianfranco attraverso l'intermediazione
della moglie SCARLATA Anna Maria, incontri sempre finalizzati ad aggiornare lo stato della campagna
elettorale ed “il sostegno” fornito nel territorio compreso nel mandamento di Trapani374.
Il 28/10/2012, giornata elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, veniva documentato
come POLIZZI Pietro Luca, alle ore 10.14, si accordava per incontrarsi a Marsala con FERNANDEZ
Felice Massimo375, di seguito, nel pomeriggio, alle ore 17.45, a Trapani dove si incontrava con
SCARLATA Anna Maria376, mentre nel corso della serata si recava nuovamente a Marsala dove si
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Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Pedone.


Cfr. decreto 145/12 NRI progr. 1667, 1668, 11669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16674,
16675, 16676, 16677, 16678, 16679, 16680, 16681, 16682, 16683, 16684, 16686, 16687,
16693, 16694, 16695, 16697, 16698, 16699 ed 16700.
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Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Pedone.


In data 17/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca, LICATA Aldo Roberto, DE BIASE
Ciro con SCARLATA Anna Maria (decreto 145/12 prog. 16173 e 19178);
il 21/10/2012, a Paceco, POLIZZI Pietro Luca con SCARLATA Anna Maria (progr.
16389);
il 23/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro Luca e SCARLATA Anna Maria (progr. 16509);
il 26/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro luca si incontrava con SCARLATA Anna Maria
(progr. 16798);
il 27/10/2012, a Trapani, POLIZZI Pietro luca si incontrava con SCARLATA Anna Maria
(progr. 16952).
374



Cfr. Decreto 145/12 NRI progr. 16984.



Cfr. Decreto 145/12 NRI progr. 17003.

375

376

456

incontrava con CENTONZE Pietro377 e con FERNANDEZ Felice Massimo378. Nel corso di tali incontri si
otteneva un’ulteriore conferma dell'impegno dei citati soggetti nel “sostegno elettorale” a LICATA Doriana
Isabella, difatti:
alle ore 17.19, (prog. 17002 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977 379) POLIZZI Pietro Luca380
veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza, tra l’altro, POLIZZI Pietro Luca riferiva a CENTONZE Pietro (ndr. che si trova in
compagnia di FERNANDEZ Felice Massimo), che terze persone prevedevano a Marsala di ottenere 300
preferenze (ndr. dove ne otterranno 889) ed a Trapani 150 (ndr. dove ne otterranno 532) mentre a
Campobello di Mazara 800 preferenze (ndr. dove ne otterranno 828) di contro CENTONZE Pietro gli
riferiva che poi si sarebbe constatato se le previsioni fossero state reali.
alle successive ore 18.42, (prog. 17004 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977381) POLIZZI Pietro
Luca382 contattava l’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a CENTONZE Pietro.
Nella circostanza CENTONZE Pietro, riprendendo il discorso avviato nel progressivo precedente,
scherzando con POLIZZI Pietro Luca, riferiva con tono sorridente che “il discorso dei 300 voti a Marsala
è valido, ma forse si riferivano ad una sezione….” dopodiché gli interlocutori sorridevano entrambi
compiaciuti;
Da tali interlocuzioni si evinceva inequivocabilmente la “sicurezza” e la “precisione” del POLIZZI
Pietro Luca nel quantificare il proprio bacino elettorale controllato su Campobello di Mazara e
parallelamente, la convinzione del CENTONZE Pietro di avere il controllo su di un bacino elettorale
più ampio.
di seguito, alle ore 18.48, (prog. 17005 Decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
383
Luca contattava l’utenza 3666893638 intestata alla SIIPC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo Roberto.
Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca comunicava a LICATA Aldo Roberto di essere in procinto di
partire da Trapani (ndr. dove si era incontrato con SCARLATA Anna Maria) e che era andata “alla
grande”. I due si accordavano per incontrarsi a Campobello di Mazara.
*****
Svoltesi poi le elezioni, la LICATA, sebbene non eletta, finiva comunque per riscuotere un ampio consenso
(4686 preferenze):


Cfr. Decreto 145/12 NRI progr. 17016.



Cfr. Decreto 145/12 NRI progr. 17014.



Trascrizione in allegato nr. 16



Sollecitando la cella radiobase sita a Calatafimi in contrada Mazzaforte.



Trascrizione in allegato nr. 17.



Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via Fardella.
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Sollecitando la cella radiobase sita a Trapani in via De Santis.

Comune
Alcamo
Busto Palizzolo
Calatafimi Segesta
Campobello di Mazara
Castellammare del Golfo
Castelvetrano
Custonaci
Erice
Favignana
Gibellina
Marsala
Mazara del Vallo
Paceco
Pantelleria
Partanna
Petrosino
Poggioreale
Salaparuta
Salemi
San Vito Lo Capo
Santa Ninfa
Trapani
Valderice
Vita
Totale

Voti lista
2074
29
145
1537
753
2698
199
275
53
240
2624
996
173
23
621
271
101
91
637
60
266
838
77
103
14884

Voti LICATA Doriana Isabella
305
3
13
828
55
386
152
160
7
44
889
550
126
18
135
44
50
21
224
18
78
532
29
13
4686

Dato che i voti, indipendetemente dall’esito elettorale, erano stati comunque convogliati in favore della
LICATA, suo fratello era ora tenuto a mantenere gli impegni assunti e quindi a versare il denaro pattuito.
Di conseguenza, sin da subito, si registravano una serie di conversazioni da cui si comprendeva che i
“creditori” fremevano nell’attesa del pagamento:
<<Successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali che, come già indicato, sancivano la mancata
elezione di LICATA Doriana Isabella, dal 30/10/2012, venivano documentati una pluralità di contatti dove
veniva evidenziato, in alcuni casi in modo chiaro ed esplicito, come CENTONZE Pietro e FERNANDEZ
Felice Massimo, per quanto riguarda Marsala, nonché GIANNI Gianfranco e per conto di quest’ultimo
SCARLATA Anna Maria, sollecitavano a POLIZZI Pietro Luca, soggetto che a suo dire “si era avanzato” e
che per tale circostanza si sentiva in grave difficoltà, una rapida risoluzione degli “impegni presi nel corso
della campagna elettorale ” e ciò basandosi sul fatto che, nelle aree territoriali di rispettiva competenza, i
risultati elettorali si erano rivelati coincidenti con quelli “ promessi dagli stessi sostenitori”. Al riguardo:
in data 30/10/2012, alle ore 15.26, (prog. 17091 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI
Pietro Luca384 veniva contattato dall’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro (che riferiva di trovarsi a Trapani) comunicava a POLIZZI
Pietro Luca la necessità di incontrarsi in un posto discreto, evitando il suo bar (ndr. “La Trattoria del
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Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo in via Ugo la Malfa.

cavaliere di MARTINICO M.G. & C. s.a.s.”). I due si accordavano per incontrarsi presso l’autosalone di
GIAMBRONE Fabrizio e nella circostanza CENTONZE Pietro comunicava di trovarsi in direzione Trapani;
alle successive ore 16.03, (prog. 17097 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
385
Luca veniva contattato dall’utenza 3341344877 intestata ed in uso a DE BIASE Ciro. Nella circostanza
DE BIASE Ciro informava POLIZZI Pietro Luca che in serata avrebbe fatto rientro a Napoli in nave dopo
aver accompagnato il presidente (ndr. DE NARDO Ettore) all’aeroporto. Nella circostanza POLIZZI Pietro
Luca riferiva a DE BIASE Ciro di trovarsi a Mazara del Vallo in attesa di Pietro (ndr. CENTONZE Pietro)
per fare i conteggi;
alle successive ore 16.16, (prog. 17099 Decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
386
Luca contattava l’utenza 3666893638 intestata alla SIIPC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo Roberto.
Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca chiedeva a LICATA Aldo Roberto come era possibile visionare i
risultati delle elezioni “divisi per paesi” e questi gli indicava di consultare il sito internet della Regione
Siciliana;
di seguito, alle ore 21.01, (prog. 17111 Decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
387
Luca veniva contattato dall’utenza 3666893638 intestata alla SIIPC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo
Roberto. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca comunicava a LICATA Aldo Roberto di essere
impegnato (ndr. a Mazara del Vallo) a “sistemare i conti e chiarire delle cose”. I due si accordavano per
incontrarsi nel corso della serata a Campobello di Mazara;
Nel corso dell’attività investigativa, veniva documentato come POLIZZI Pietro Luca diveniva il destinatario
di ripetuti “solleciti”, da parte di CENTONZE Pietro, FERNANDEZ Felice Massimo, SCARLATA Anna
Maria, sempre per conto del marito GIANNI Gianfranco, finalizzati alla risoluzione di tutte le “pendenze”
relative alle trascorse elezioni regionali, evidentemente in riferimento al mantenimento delle “promesse”
(controprestazione in denaro) oggetto dei precedenti accordi. Al riguardo:
in data 30/10/2012, alle ore 12.30, (prog. 17114 decreto nr.145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI
Pietro Luca388 veniva contattato dall’utenza 3291611843 intestata a PICCIONE Giuseppa 389 ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro chiedeva a POLIZZI Pietro Luca se avesse
avuto la possibilità di parlare con terza persona (ndr. LICATA Aldo Roberto) e questi dando risposta
negativa, assicurava a CENTONZE Pietro che nel corso della giornata si sarebbero sistemate tutte le



Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo in via Ugo la Malfa.



Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo in via Della Pace.



Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo SS115.



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Selinunte.
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Dalle attività di inchiesta si evinceva che POLIZZI Pietro PICCIONE Giuseppa, nata a
Marsala il 18/06/1946 (suocera di CENTONZE Pietro)
389

459

incombenze390 (ndr. in data 31/10/2012, nel corso della serata POLIZZI Pietro Luca si incontrava
nuovamente a Marsala con CENTONZE Pietro391);
in data 01/11/2012, alle ore 18.09, (progr. 17151 decreto 145/12 – utenza 3298285977 392) POLIZZI
Pietro Luca393 contattava l’utenza 3341344877 intestata ed in uso a DE BIASE Ciro. Nella circostanza, tra
l’altro, POLIZZI Pietro Luca confidava a DE BIASE Ciro che nel corso della giornata si sarebbe recato a
Mazara del Vallo ed a Marsala, aggiungendo al riguardo che era in attesa che terza persona (ndr. LICATA
Aldo Roberto) lo autorizzasse a risolvere le incombenze in sospeso in tali luoghi ;
in data 02/11/2012, alle ore 16.22 (progr. 17180 decreto 145/12 - utenza 3298285977 394) POLIZZI
Pietro Luca395 veniva contattato dall’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro si lamentava “del fatto che non può uscire da casa in
quanto vi sono tante persone che lo cercano”. CENTONZE Pietro sollecitava la risoluzione della
vicenda e POLIZZI Pietro Luca riferiva di aver parlato con terza persona (ndr. LICATA Aldo Roberto) il
quale gli aveva riferito che era necessario attendere fino al prossimo lunedì (05/11/2012) o martedì
(06/11/2012). I due si accordavano per vedersi nel corso delle prossime ore a Mazara del Vallo da
GIAMBRONE Fabrizio396;
alle successive ore 16.42 (progr. 17193 decreto 145/12 - utenza 3298285977397) POLIZZI Pietro
Luca398 veniva contattato dall’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro riferiva di aver appena finito di parlare con diversi ragazzi
(ndr. in attesa di essere pagati) e chiedeva a POLIZZI Pietro Luca, “in modo adirato di risolvere la
situazione, almeno per le altre persone” in quanto non si rendeva disponibile a fare “brutte figure in
quanto non può fare figure del genere”. Nel proseguo del dialogo CENTONZE Pietro invitava POLIZZI
Pietro Luca di provvedere a contattare terza persona (ndr. LICATA Aldo Roberto) aggiungendo altresì
che sarebbe stato inutile vedersi senza concludere niente in quanto già la volta precedente si erano
accordati per risolvere tutto entro la giornata di sabato (03/11/2012). Al riguardo CENTONZE Pietro riferiva
di essere disposto anche a risolvere in seguito “la sua personale situazione ma vi era la necessità degli
altri in quanto, ribadendo di non voler fare brutte figure in quanto non era nelle condizione di farne ”;


Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Selinunte.



Cfr. decreto 145/12 NRI progr.17130, 17131ed 17133



Trascrizione in allegato nr. 18



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Roma nr.284.



Trascrizione in allegato nr. 19.



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Selinunte nr.15.
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Alle ore 16.40, POLIZZI Pietro Luca veniva contattato da FERNANDEZ Felice Massimo,
al quale riferiva che lunedì (05/11/2012) si sarebbero risolte le incombenze in sospeso (progr.
17192 decreto 145/12 NRI).
396



Trascrizione in allegato nr. 20.



Sollecitando la cella radiobase sita a Castelvetrano in via Gioacchino Rossini nr.45.
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di seguito, alle ore 17.45 (progr. 17199 decreto 145/12 - utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
399
Luca veniva contattato dall’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia ed in uso a CENTONZE
Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro riferiva che alle 18.45 circa sarebbe arrivato da Fabrizio
(GIAMBRONE Fabrizio) mentre POLIZZI Pietro Luca gli comunicava di essere in procinto di incontrarsi
con terza persona (ndr. con LICATA Aldo Roberto). CENTONZE Pietro sollecitava a POLIZZI Pietro
Luca di risolvere la situazione in quanto erano già trascorsi 5 giorni (ndr. le elezioni si sono svolte 5 giorni
prima).
alle ore successive ore 23.10, (prog. 17223 decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI
Pietro Luca400 contattava l’utenza 3341344877 intestata ed in uso a DE BIASE Ciro. Nella circostanza
POLIZZI Pietro Luca riferiva a DE BIASE Ciro che si trovava in difficoltà con le persona a causa di Aldo
(LICATA Aldo Roberto) “al quale ha chiesto di onorare gli impegni e questi gli ha riferito di lasciare
che terze persone attendano”.
POLIZZI Pietro Luca criticava con DE BIASE Ciro il comportamento di LICATA Aldo Roberto in quanto
“sia lui stesso (ndr. POLIZZI Pietro Luca) che le persone con le quali ha rapporti, non sono abituate
a ragionare in questo modo essendo soliti ad onorare gli impegni”. POLIZZI Pietro Luca confidava
quindi a DE BIASE Ciro che, al fine di non fare brutte figure con le persone da lui contattate “ i quali si
rivolgono a lui in quanto era stato lui a contattarli”, atteso che “ci ha messo la faccia e si trova
rimproverato da persone con le quali non ha mai fatto brutte figure”, per tentare di risolvere la
questione stava pensando “di essere anche disposto a farsi prestare lui stesso i soldi per pagarli per
salvare la sua faccia”. Di seguito POLIZZI Pietro Luca riferiva a DE BIASE Ciro che nel corso della notte
precedente era stato in compagnia di LICATA Aldo Roberto (ndr. che al momento si sta facendo
accompagnare da BONO Gaspare) e questi, invece di parlare e di risolvere qualche situazione, tentava di
organizzare le nuove campagne elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Campobello di Mazara e
per la Provincia Regionale di Trapani. Il DE BIASE quindi criticava il comportamento tenuto da LICATA
Aldo Roberto affermando che avrebbe dovuto comprendere che “se non rispetterà gli impegni con gli
unici amici che si sono messi a disposizione (ndr. in termini di preferenze ottenute) non riuscirà a
riconfermare i voti ottenuti”, rendendo vana qualsiasi ipotesi di future campagne elettorali. POLIZZI
Pietro Luca proseguiva a lamentarsi con DE BIASE Ciro ribadendo che stava rischiando di fare brutte
figure “con amici che si sono messi a disposizione dei quali terza persona (ndr. LICATA Aldo
Roberto) ha avuto dimostrazione della serietà”, e DE BIASE Ciro gli ricordava che precedentemente gli
aveva consigliato “di non metterci troppo la faccia in quanto poi sarebbero sorti sicuramente
problemi”.
*****
Gli sviluppi investigativi consentivano di documentare poi che, il 5 novembre 2012, LICATA Aldo Roberto, in
virtù dell’accordo illecito stipulato, attraverso DE BIASE Ciro e POLIZZI Pietro Luca, faceva consegnare, a
Marsala, nel corso della notte, una somma di denaro in contanti (che però, come si dirà, era solo una parte
di quanto pattuito) ai predetti CENTONZE Pietro e GIANNI Gianfranco.
Così la PG ricostruiva gli accadimenti di quel giorno:


Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Selinunte.



Sollecitando la cella radiobase sita a Mazara del Vallo nel centro storico.
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<< alle ore 12.34 (progr. 17308 decreto 145/12 - utenza 3298285977) POLIZZI Pietro Luca401
contattava l’utenza 3341344877 intestata ed in uso a DE BIASE Ciro. Nella circostanza DE BIASE Ciro
informava POLIZZI Pietro Luca di essere in procinto di partire per Palermo dove sarebbe arrivato alle ore
15.20, così come disposto da LICATA Aldo Roberto il quale gli aveva inviato un sms nel corso della serata
precedete.
Al riguardo POLIZZI Pietro Luca, confidando a DE BIASE Ciro di non essersi ancora sentito con LICATA
Aldo Roberto, gli riferiva che in caso di necessità, avrebbe provveduto lui ad andarlo a prende presso
l’aeroporto palermitano;
alle successive ore 12.37, (prog. 17309 Decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
402
Luca contattava l’utenza 3666893638 intestata alla SIIPC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo Roberto.
Nella circostanza LICATA Aldo Roberto informava POLIZZI Pietro Luca che alle ore 15.20 sarebbe
arrivato Ciro (ndr. DE BIASE Ciro) e quindi sarebbe stato necessario andarlo a prendere. In conclusione i
due si accordavano per incontrarsi a breve;
dopo essersi incontrato con LICATA Aldo Roberto, alle ore 14.05 (progr. 17310 decreto 145/12 utenza 3298285977) POLIZZI Pietro Luca403 veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a
GIANCONTIERI Lucia ed in uso a CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca informava
CENTONZE Pietro di essere in procinto di recarsi a Palermo (ndr. dove si sarebbe incontrato con DE
BIASE Ciro) e poi sarebbe andato da lui. I due si accordavano per risentirsi in seguito per concordare
meglio l’incontro;
alle successive ore 21.59 (progr. 17337 decreto 145/12 - utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
404
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca riferiva a CENTONZE Pietro di essere giunto
a Campobello di Mazara e, dopo essere passato a prendere la ragazza PALLONE Carola, lo avrebbe
raggiunto a Marsala;
di seguito, alle ore 23.13 (progr. 17343 decreto 145/12 - utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
405
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca riferiva a CENTONZE Pietro che nell'attesa si
era fermato per cenare (ndr. “Soleluna s.r.l.”406). Al riguardo CENTONZE Pietro riferiva di essere in
procinto di raggiungerlo;


Sollecitando la cella radiobase sita a Castelvetrano in via Socrate.



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in contrada Bosco Angiluffo.



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in via Roma.



Sollecitando la cella radiobase sita a Campobello di Mazara in contrada Palazzello.



Sollecitando la cella radiobase sita a Marsala in contrada Strasatti.
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Con sede a Marsala in contrada Strasatti nr.810, C.F. 02321610814 di BONOMO
Claudio, nato ad Erice il 26/03/1981 e residente a Marsala in contrada Strasatti.
406
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alle successive ore 23.38 (progr. 17346 decreto 145/12 - utenza 3298285977) POLIZZI Pietro
407
Luca veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in uso a
CENTONZE Pietro. Nella circostanza CENTONZE Pietro riferiva di essere in procinto di raggiungerlo in
quanto terze persone (ndr. successivamente identificate in CARPITELLA Marco e GIANNI Gianfranco),
erano appena passate a prenderlo;
L’incontro in questione veniva documentato anche attraverso servizio di osservazione e pedinamento
svolto da personale di questa Sezione nel corso del quale si notava che 408:
alle ore 22.30, a Campobello di Mazara – svincolo autostradale, POLIZZI Pietro Luca e DE BIASE
Ciro a bordo di Audi A6 EJ748AD409 percorrevano le vie cittadine, effettuavano una breve fermata in via
Cristoforo Colombo dove prelevavano PALLONE Carola (ndr. fidanzata di POLIZZI Pietro Luca), e
successivamente giungevano presso il ristornate “Soleluna s.r.l.”, ove accedevano sedendosi ad un tavolo
alle ore 22.52;
presso il ristorante “Soleluna s.r.l.” venivano notati a più riprese POLIZZI Pietro Luca, DE BIASE
Ciro e PALLONE Carola mentre effettuavano ordinazioni e consumano al tavolo;
alle 23.46 giungevano tre soggetti a bordo di Opel Astra SW di colore grigio targata CG355FE,
cointestata a SCARLATA Anna Maria Emanuela (ndr. moglie di GIANNI Gianfranco) ed a CANDELA
Giovanni410 (ndr. i tre soggetti venivano poi identificati in CARPITELLA Marco, CENTONZE Pietro e
GIANNI Gianfranco); i soggetti appena giunti parcheggiavano, scendevano, accedevano al ristornate,
salutavano con baci e strette di mano POLIZZI Pietro Luca e DE BIASE Ciro nonché la PALLONE Carola
e poi rimanevano tutti in conversazione seduti al tavolo;
alle ore 00.15 venivano notati all’interno del ristorante POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro,
allontanarsi dal tavolo, dirigendosi in disparte verso l’interno del locale;
alle ore 00.20 POLIZZI Pietro Luca e CENTONZE Pietro tornavano presso il tavolo insieme agli
altri ma poco dopo tutti si alzavano e si salutavano con baci e strette di mano (00.25);
alle ore 00.27 POLIZZI Pietro Luca, DE BIASE Ciro e PALLONE Carola uscivano dal ristorante,
salivano su Audi A6 EJ748AD e si allontanano;
alle ore 00.29 CARPITELLA Marco, CENTONZE Pietro e GIANNI Gianfranco, uscivano dal
locale e rimanevano per circa due minuti all’esterno in conversazione nei pressi della Opel Astra;



Sollecitando la cella radiobase sita a Marsala in contrada Strasatti.



Relazione di servizio in allegato 21.



Intestata a AUTO 4 con sede a Marsala in C/da Colombaio Lasagna (auto a noleggio).



CANDELA Giovanni, nato ad Erice il 11/12/1972 ed ivi residente in via Ribera nr.16.
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alle ore 00.31 CARPITELLA Marco, CENTONZE Pietro e GIANNI Gianfranco a bordo di Opel
Astra SW CG355FE, si immettevano sulla S.S.115, svoltavano lungo la strada provinciale e poco dopo,
alle ore 00.35, venivano fermati, controllati e sottoposti a perquisizione ai sensi dell’art. 4 della Legge
152/1975, da personale di questo Reparto congiuntamente al personale della Compagnia Carabinieri di
Marsala – Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile.
L’attività di perquisizione, finalizzata alla ricerca di armi, esplosivi o strumenti di effrazione, dava esito
negativo, ma nel corso delle operazioni eseguite nei confronti di CENTONZE Pietro veniva notato che lo
stesso risultava in possesso:
a.
nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni, di un mazzetto di foglietti di carta, legati da un elastico,
contenenti diversi assegni, nonché di nr. 4 banconote da 500,00 euro e nr. 23 banconote da 50,00 euro,
per un totale complessivo di 3150,00 euro (tremilacentocinquanta/00 euro) probabilmente derivanti
dall'incasso giornaliero delle attività commerciali a lui riconducibili411;
b.
nella tasca anteriore destra dei pantaloni, di un mazzetto di banconote, legate con un
elastico, suddivise in nr. 85 banconote da 100,00 euro e nr. 10 banconote da 50,00 euro, tutte
allineate nello stesso senso, per una somma complessiva di 9.000,00 euro ( novemila/00 euro)412.
alle ore 00.58 (progr. 17347 decreto 145/12 - utenza 3298285977 413) POLIZZI Pietro Luca414
contattava l’utenza 3666893638 intestata alla S.I.P.P.IC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo Roberto. Nella
circostanza, tra l’altro, POLIZZI Pietro Luca informava LICATA Aldo Roberto di essersi incontrato con
Pietro (ndr. CENTONZE Pietro) e Gianfranco (ndr. GIANNI Gianfranco) che oltre ad inviargli i saluti
gli avevano riferito di essere già andati (in un determinato luogo non specificato) e che si sarebbero
recati nuovamente nel corso della giornata successiva, di seguito LICATA Aldo Roberto comunicava
a POLIZZI Pietro Luca di dare determinate cose a Ciro (ndr. DE BIASE Ciro) con il quale ne avrebbe
discusso al suo arrivo a Palermo.
L’analisi degli avvenimenti descritti, lasciava pochi dubbi interpretativi sul fatto che, l’improvviso viaggio di
DE BIASE Ciro da Napoli a Palermo, così come l’incontro successivo fra lo stesso unitamente al POLIZZI
Pietro Luca, con CENTONZE Pietro e GIANNI Gianfranco, fosse finalizzato ad una prima consegna di
denaro, (quale corrispettivo dell'accordo politico mafioso), evidentemente proveniente dal capoluogo
campano ove risultano essere gli interessi economici del LICATA Aldo Roberto, in favore dei beneficiari con
i quali era stato concordato in precedenza la risoluzione delle incombenze in sospeso, nel corso della
giornata di lunedì (05/11/2012)”. (..)
*****

La moglie, GALFANO Francesca, nata a Marsala il 03/01/1971, risulta titolare firmataria
dell’impresa individuale “GALFANO Francesca” con sede a Marsala in contrada San Silvestro,
P.I. 02030250811 attiva nella somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti (visura
camerale in allegato 22).
411
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Dal proseguo dell’attività di indagine si accertava, come già anticipato, che nell’incontro avvenuto nella
notte fra il 5 e il 6 novembre 2012 era stato versato soltanto un acconto della somma complessiva
concordata.
E, infatti, nei giorni successivi, si registravano una serie di conversazioni aventi ad oggetto la sollecitazione
dell’adempimento per l’intero importo di denaro e l’organizzazione dei relativi ed ulteriori incontri:
<<In tale ambito, a seguito del ritardo da parte di LICATA Aldo Roberto, POLIZZI Pietro Luca, sulla base
del ruolo mafioso rivestito e della circostanza per cui lui stesso si “era avanzato”415, interveniva a più
incontri con gli stessi al fine di temporeggiare. Difatti:
in data 10/11/2012, alle ore 12.55, (prog. 17522 decreto 145/12 NRI – utenza 3298285977 416)
POLIZZI Pietro Luca417 veniva contattato dall’utenza 3896943820 intestata a GIANCONTIERI Lucia ed in
uso a CENTONZE Pietro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca riferiva a CENTONE Pietro che nel
corso del pomeriggio sarebbe andato da lui. Al riguardo CENTONZE Pietro desiderava avere certezze in
quanto aveva necessità di parlargli dovendosi “coordinare con altre persone”;
in data 14/11/2012, alle ore 14.01 (progr. 17779 decreto 145/12 - utenza 3298285977 418) POLIZZI
Pietro Luca419 contattava l’utenza 3666893638 intestata alla S.I.P.P.IC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo
Roberto. Nella circostanza LICATA Aldo Roberto comunicava a POLIZZI Pietro Luca che nel corso della
giornata precedente (16/11/2012) si era recato a Milano e poi in Svizzera, mentre al momento, da Milano,
era in procinto di partire per Napoli e nel corso della giornata successiva (15/11/2012) sarebbe venuto in
Sicilia. Nel corso del dialogo POLIZZI Pietro Luca riferiva a LICATA Aldo Roberto che si trovava “nella
confusione totale” in quanto “tante persone se la stanno prendendo con lui ” (POLIZZI Pietro Luca)
che “si è avanzato” (ndr. si è offerto nel corso della campagna elettorale) “ed ora sta venendo meno”;
in data 15/11/2012, alle ore 21.26 (progr. 17908 decreto 145/12 - utenza 3298285977 420) POLIZZI
Pietro Luca421 contattava l’utenza 3666893638 intestata alla S.I.P.P.IC S.p.A. ed in uso a LICATA Aldo
Roberto, riferendo che nel corso della serata precedente aveva avuto discussioni a Marsala anche con
altre persone (ndr. con i quali avevano preso impegni nel corso della campagna elettorale) precisando allo
stesso LICATA Aldo Roberto che “le persone hanno tutte ragione” (ndr. che si lamentano per i loro
ritardi nelle risoluzioni delle situazioni in sospeso) aggiungendo altresì che si erano messe anche “altre
persone in mezzo”, ma lui era riuscito a calmare le acque, e per la fine della settimana “bisogna dare
delle risposte”;

In data 08/11/2012, a Mazara del Vallo, POLIZZI Pietro Luca e FERNANDEZ Felice
Massimo (decreto 145/12 prog. 17427, 17433, 17434, 17439, 17441 e 17442).
415
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A seguito dei ripetuti rinvii per gli incontri finalizzati alla risoluzione definitiva della vicenda, in data
16/11/2012, SCARLATA Anna Maria (ndr. intermediaria di GIANNI Gianfranco), venuta in possesso
dell’utenza telefonica in uso a LICATA Aldo Roberto, gli inviava un sms, provocando il disappunto dello
stesso LICATA che si interrogava su chi avesse potuto fornirgli la sua utenza. Tale disappunto, manifestato
attraverso l’intermediazione telefonica di DE BIASE Ciro a POLIZZI Pietro Luca, era evidentemente
dovuto alla consapevolezza della non opportunità di avere rapporti con GIANNI Gianfranco poiché
organico a Cosa Nostra, infatti:
alle ore 20.38 (progr. 17980 decreto 145/12 - utenza 3298285977 intestata a POLIZZI Pietro
422
Luca ) POLIZZI Pietro Luca423 veniva contattato dall’utenza 3341344877 intestata ed in uso a DE BIASE
Ciro. Nella circostanza DE BIASE Ciro informava POLIZZI Pietro Luca che Anna Maria (ndr. SCARLATA
Anna Maria) aveva inviato un sms ad Aldo (ndr. LICATA Aldo Roberto) in cui vi era scritto: “E’ da
stamattina che ti aspetto a Marsala. Adesso vengo al tuo paese ”. Al riguardo POLIZZI Pietro Luca
riferiva di averci appena parlato ed aver rinviato l’appuntamento alla giornata successiva, in tale ambito
POLIZZI Pietro Luca riferiva che “la situazione è degenerata a Mazara del Vallo, Marsala ecc.”. Di
seguito DE BIASE Ciro chiedeva chi avesse dato (ndr. a SCARLATA Anna Maria) il numero di telefono di
Aldo (ndr. LICATA Aldo Roberto) e POLIZZI Pietro Luca riferiva di non saperlo.
Successivamente a tale incontro, POLIZZI Pietro Luca, dopo aver parlato con LICATA Aldo Roberto,
organizzava per la stessa sera, un incontro a Mazara del Vallo al quale partecipavano, oltre a lui ed allo
stesso LICATA Aldo Roberto, DE BIASE Ciro, GIAMBRONE Fabrizio, CENTONZE Pietro, SCARLATA
Anna Maria ed altre persone424.
Invero il mancato pagamento della restante trance di denaro, costituente il mantenimento della promessa
stipulata nell'ambito del patto politico mafioso, causava dei momenti di minor serenità tra gli esponenti
mafiosi protagonisti della vicenda.
Infatti a seguito dei ripetuti solleciti, POLIZZI Pietro Luca in data 19/11/2012, organizzava un ulteriore
incontro a Marsala con CENTONZE Pietro, soggetti di Trapani (ndr. GIANNI Gianfranco), ed altri soggetti
intervenuti, a conclusione della quale POLIZZI Pietro Luca, sottolineando il proprio “ruolo mafioso”,
riusciva a convincere gli intervenuti ad attendere altri giorni per la completa risoluzione della vicenda. Nel
corso dello stesso incontro il POLZZI Pietro Luca riferiva di aver ribadito agli interlocutori che non vi era
alcun bisogno di impazientirsi precisando la loro correttezza e la possibilità, in caso di necessità “ di partire
in quinta anche loro”, mostrando sicurezza nel poter rispondere a qualsivoglia atteggiamento
inappropriato da parte degli altri esponenti mafiosi intervenuti.
Al riguardo:
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alle ore 15.55, (prog. 18126 Decreto nr. 145/12 – utenza 3298285977) POLIZZI Pietro Luca425
contattava l’utenza 3291611843 intestata a PATTI Patrizia ed in uso a CENTONZE Pietro. Nella
circostanza POLIZZI Pietro Luca si accordava con CENTONZE Pietro per incontrarsi a breve a Marsala
“per concludere tutto”. Di seguito POLIZZI Pietro Luca informava CENTONZE Pietro di essere stato
contattato anche “da Trapani” (ndr. SCARLATA Anna Maria426) e CENTONZE Pietro gli riferiva che li
avrebbe contatti lui direttamente;
alle ore 16.53, (progr. 18142 decreto 145/12 - utenza 3298285977 427) POLIZZI Pietro Luca428
contattava l’utenza 3809039117 intestata a SCARLATA Anna Maria. Nella circostanza, prima di iniziare la
conversazione si sentiva POLIZZI Pietro Luca parlare con un soggetto che si trovava in sua compagnia e
riferirgli testualmente la seguente frase: “iddo si mise a dare soldi a tutti, dice hanno ricevuto €
10.500,00”;
Le successive interlocuzioni di cui ai progr nr. 18143 e 18157 (decreto 145/12 - utenza 3298285977)
risultavano indicative dell'incontro che si sarebbe tenuto tra lo stesso POLIZZI Pietro Luca, CENTONZE
Pietro e GIANNI Gianfranco.
Dopo aver partecipato all’incontro, alle ore 21.23 (progr. 18173 decreto 145/12 NRI - utenza
3298285977429) POLIZZI Pietro Luca430 contattava l’utenza 3341344877 intestata ed in uso a DE BIASE
Ciro. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca riferiva a DE BIASE Ciro di essere rientrato a casa, dopo
aver trascorso un pomeriggio a chiarire delle situazioni (ndr. con CENTONZE Pietro, GIANNI Gianfranco
e SCARLATA Anna Maria). POLIZZI Pietro Luca riferiva a DE BIASE Ciro che benché proseguissero
delle incomprensioni, al momento la situazione si era calmata. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca
confidava a DE BIASE Ciro di aver riferito agli interlocutori “non c’è bisogno di sbagliare a parlare o
fare passi inopportuni”, in quanto “se c’è un malinteso si chiarisce in quanto non sono spariti, sono
vivi e vegeti, in quanto non è perché hanno perso la campagna elettorale sono spariti”;
successivamente in data 20/11/2012, alle ore 18.17, (prog. 18228 Decreto nr.10944/08 – utenza
3298285977431) POLIZZI Pietro Luca432 contattava l’utenza 3206397730 intestata a TUMBARELLO
Gaetano ed in uso a PALLONE Carola, nel corso della conversazione telefonica, a minuti 02.10, metteva
in attesa la chiamata venendo contattato dall’utenza 3666893638 intestata alla S.I.I.P.C. S.p.A. ed in uso a
LICATA Aldo Roberto. Nella circostanza POLIZZI Pietro Luca riferiva a LICATA Aldo Roberto che nel
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corso della serata precedente si era recato a Marsala ove aveva avuto delle discussioni con terze persone,
fra cui Gianfranco (ndr. GIANNI Gianfranco). POLIZZI Pietro Luca raccontava a LICATA Aldo Roberto
di aver precisato ai soggetti intervenuti, ed in particolare a Gianfranco (ndr. GIANNI Gianfranco) che si
aveva la volontà di ragionare, ma solo con tranquillità, aggiungendo che se questi fossero invece
intenzionati “...a partire in quinta”, “loro sono nelle possibilità di partire in quinta... anche loro con
tutti...non avendo problemi neanche con il Padre Eterno... ”. Nel proseguo del dialogo POLIZZI Pietro
Luca riferiva a LICATA Aldo Roberto che, dopo essersi chiarito, GIANNI Gianfranco gli ha chiesto di
trasmettergli (ndr. a LICATA Aldo Roberto) i suoi saluti. (..)>>
*****
Pienamente dimostrata dunque la fattispecie di cui all’art. 416 ter cp di cui devono ritenersi responsabili i
due protagonisti dello scellerato patto illecito, POLIZZI Pietro Luca e LICATA Aldo Roberto.
§PARTE III

LE RISULTANZE RELATIVE
ALLA SPE.FRA COSTRUZIONI
§PREMESSA
I fatti di reato di cui appresso si tratterà traggono origine dalle attività tecniche svolte sul conto di
CIMAROSA Lorenzo e del noto RISALVATO Giovanni (quest’ultimo già tratto in arresto nel marzo 2010
nell’ambito della cd Operazione Golem II per i delitti di partecipazione all’associazione mafiosa e di
estorsione aggravata, e attualmente imputato innanzi al Tribunale di Marsala).
Infatti i due, già nel corso di quelle indagini, si erano mostrati interessati ad ottenere un subappalto dalla
SPE.FRA Costruzioni s.r.l., a sua volta aggiudicataria, il 7 maggio 2009, dell’appalto per il completamento
del complesso parrocchiale Santa Lucia di Castelvetrano.
Nell’approfondire i rapporti sussistenti tra costoro e tale società, si accertava che la SPE.FRA
-formalmente intestata a SPEZIA Francesco, a sua moglie AGOSTA Antonella e a FABIANO Francesco, e
formalmente amministrata prima dal medesimo SPEZIA e poi da AGOSTA Matteo e infine da AGOSTA
Antonella- era in realtà riconducibile a MAZZARA Michele, soggetto in strettissimi rapporti con i vertici dei
mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo, già tratto in arresto e ripetutamente sottoposto a
misure di prevenzione anche patrimoniali.
In particolare emergeva, da un lato, che quest’ultimo, al fine di preservare il suo patrimonio da sequestri e
confische, aveva fittiziamente attribuito a terzi sia il capitale sociale che l’amministrazione della propria
impresa, e dall’altro che la presenza occulta del MAZZARA nella società consentiva alla stessa di
conseguire agevolmente appalti e commesse pubbliche da condividere con le altre famiglie mafiose (a
partire, appunto, da quella di Castelvetrano rappresentata nella specie dal CIMAROSA e dal RISALVATO).
Inoltre, nel medesimo contesto investigativo, risultava che la SPE.FRA, nell’ottenere incarichi
dall’Amministrazione penitenziaria (e in particolare per opere da eseguire presso le Case circondariali
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siciliane), instaurava illeciti rapporti con pubblici funzionari infedeli dai quali veniva ripetutamente favorita in
cambio di somme di denaro.
§CAPITOLO I
L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA RELATIVA ALLA SPE.FRA COSTRUZIONI DI MAZZARA Michele.
LE RESPONSABILITÀ DI SPEZIA Francesco, AGOSTA Antonella, FABIANO Francesco, AGOSTA
Matteo.
Gli accertamenti relativi all’interposizione fittizia in argomento venivano compendiati nella dettagliata
informativa n. 272/44-2009 di prot. del 19 settembre 2011 del Comando provinciale dei Carabinieri di
Trapani, a cui di seguito ci si riferirà.
In primo luogo la PG ricostruiva la fase genetica della società:
<<La “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” veniva costituita in data 9 aprile 2008 con atto redatto dal notaio DI
NATALE Francesco di Trapani433, ed iscritta in data 6 maggio 2008 presso il Registro delle Imprese di
Trapani al numero 02313850816 (numero REA TP-161165).
Il capitale sociale, stimato in 30.000 euro, veniva sottoscritto nelle seguenti proporzioni:
€ 28.500,00, pari al 95% dell’intero, da SPEZIA Francesco;
€ 1.500,00, pari al 5% dell’interno, da AGOSTA Antonella.
Di detto capitale sociale, solo il 25% (pari a 7500 euro) veniva depositato dallo SPEZIA, il quale assumeva
la qualifica di “amministratore unico”.
La sede sociale veniva fissata in Buseto Palizzolo (TP) nella via Trapani nr.2.
Il 20 giugno del 2008, con atto redatto sempre dal sopranominato notaio DI NATALE Francesco 434
(depositato il 27 giugno successivo), FABIANO Francesco, nipote di MAZZARA Michele435, acquistava
dal predetto quote societarie del valore di 15.000 euro, pari al 50% dell’intero capitale sociale,
diventando così il maggiore azionista della società.
In data 14 luglio 2008, veniva comunicata l’inizio attività della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”
In data 3 agosto 2008436, con verbale di assemblea ordinaria dei soci, SPEZIA Francesco rimetteva la
carica di amministratore unico, che veniva assunta da AGOSTA Matteo, cognato dello SPEZIA, in quanto
fratello della moglie di questi. Tale nomina veniva trascritta l’1 settembre successivo.
433

nr.14665 del Repertorio – nr.7877 della Raccolta
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nr.14900 del Repertorio e 8039 della Raccolta
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in quanto figlio di MAZZARA Vincenza, nata a Paceco (TP) il 20 dicembre 1955, sorella di
MAZZARA Michele
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pratica 804K5741 presentata in via telematica dal commercialista MAZZARA Giuseppe di
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L’8 agosto 2008437 SPEZIA Francesco assumeva la carica di “procuratore ad negotia”, divenendo così
legittimato ad operare sui conti della “SPE-FRA-. Costruzioni s.r.l.”
Attualmente, quindi, la “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, avente sede legale in Buseto Palizzolo (TP) via
Vittorio Veneto 15, risulta essere così composta:
Amministratore unico (non socio): AGOSTA Matteo, cognato di SPEZIA Francesco
Soci:
FABIANO Francesco, nipote di MAZZARA Michele, titolare di quote per un valore di € 15.000 euro,
pari al 50% del capitale sociale, di cui € 0,00 versati;
SPEZIA Francesco, titolare di quote per un valore di € 13.500, pari al 45% del capitale sociale, di
cui € 7.500,00 versati;
AGOSTA Antonella, coniuge di SPEZIA Francesco, titolare di quote per un valore di € 1.500,00,
pari al 5% del capitale sociale, di cui € 0,00 versati
La ditta opera nel settore del movimento terra e nel settore delle costruzioni edili. (…)>>
Con successiva nota del medesimo Reparto dei Carabinieri di Trapani veniva comunicato lo stato
aggiornato degli assetti societari da cui emergeva che il 26 settembre 2011 AGOSTA Antonella veniva
nominata amministratore unico in luogo del fratello Matteo.
*****
La PG proseguiva riassumendo il profilo criminale del MAZZARA:
<<In data 6 agosto 1996 MAZZARA Michele veniva deferito in stato di libertà per favoreggiamento
personale nei confronti dell’allora latitante SINACORI Vincenzo; dalle attività tecniche esperite sul suo
conto, infatti, erano emersi contatti con MANGIARACINA Domenica, moglie del latitante, finalizzati, tra
l’altro, a fare incontrare i due coniugi.
Tra la documentazione sequestrata al SINACORI all’atto del suo arresto, veniva rinvenuta una lettera dalla
quale emergeva che il MAZZARA e la moglie BARONE Giuseppa curavano lo scambio epistolare tra il
boss mazarese e la sua famiglia.
Il 31 ottobre 1997 l’odierno prevenuto veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia
cautelare 4074/97 R.G.N.R – 5243/97 R.G.G.I.P. (“op. Halloween”) emessa in data 29 ottobre 1997 dal
G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per reati di cui all’art.416 bis.
A fornire un valido quadro indiziario erano state, tra le altre, proprio le dichiarazioni del SINACORI
Vincenzo, nel frattempo apertosi alla collaborazione con l' A.G. di Palermo, che lo indicava come soggetto
dedito alla sua latitanza.
Il 2 dicembre 1998 MAZZARA Michele, con sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo,
divenuta irrevocabile il 4 gennaio 1999, veniva condannato per il reato di favoreggiamento personale in
concorso (art.81,110 e 378 c.p.) con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 per aver agito (la c.d.
“aggravante mafiosa”) al fine di agevolare cosa nostra. La pena veniva applicata con il beneficio della
sospensione condizionale.
Il 14 dicembre 2001 il Tribunale di Trapani instaurava a carico del MAZZARA il procedimento 29/01
R.M.P., originato dalla delega di indagine 559/01 del 9 novembre precedente, con la quale il Nucleo della
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Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani veniva incaricato di compiere gli accertamenti per
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del MAZZARA.
Analoga richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale veniva avanzata dalla
Questura di Trapani la quale, il 26 ottobre 2002, segnalava alla predetta A.G. l’odierno prevenuto per
l’avvio del procedimento de quo.
Il 19 giugno 2008, mutato l’orientamento giuridico in materia, la Procura della Repubblica di Trapani
trasmetteva gli esiti del sopra richiamato procedimento alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di
Palermo, che instaurava il procedimento 348/2008 R.M.P.
Il 7 maggio 2010 l’A.G. disponeva l’archiviazione del fascicolo per difetto dell’attualità della
pericolosità sociale del MAZZARA dal momento che i fatti in oggetto erano relativi all’arco
temporale ricompreso tra il 1991 ed il 1998.>>
A ciò vanno aggiunte le risultanze contenute nell’informativa della Squadra Mobile di Trapani Cat. 2.2/11
Mob. SCO del 26 marzo 2012 ove si riportano i dati aggiornati delle vicende giudiziarie del MAZZARA:
(..)Le successive attività d’indagine, di seguito meglio descritte consentivano di accertare, come,
nonostante la condanna patteggiata, il MAZZARA Michele abbia rafforzato negli ultimi anni la propria
posizione funzionale in seno all’organigramma mafioso delle famiglie di Trapani, assurgendo a polo di
riferimento anche per alcune iniziative imprenditoriali avviate dai soggetti contigui alla locale consorteria
mafiosa venendo quindi segnalato a codest’A.G. da quest’Organo investigativo nell’ambito del p.p. n.
13957/01 nella c.n.r. dell’08-10-2007 denominata “Progetto Mafia – Appalti Trapani fase III” .
(..) Il medesimo MAZZARA Michele con successiva informativa di reato redatta da quest’Organo
investigativo del 09-09-2008 era segnalato a codesta A.G., unitamente al NICOSIA Francesco , nato ad
Erice il 28.4.1955 per i reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p.., all’art. 12 quinquies L. n. 356/92 ed all’art. 7
D.L. n. 152/91, per avere, agendo in concorso tra loro, il MAZZARA Michele, in tempi diversi ed in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attribuito fittiziamente al NICOSIA Francesco, la titolarità
del 50 % delle quote della società “Nicosia Francesco & Vincenzo s.n.c.”, nonché per avere attribuito
fittiziamente al NICOSIA Francesco la proprietà dell’immobile ubicato nella via Galante s.n.c. del comune di
San Vito Lo Capo, allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali. (..)
Nella successiva informativa di reato del 29-01-10 il MAZZARA Michele era segnalato a codesta A.G.
unitamente NICOSIA Francesco, nato ad Erice il 28.4.1955 e ALESTRA Salvatore, nato a Paceco il
02.01.1951del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p.., all’art. 12 quinquies L. n. 356/92 ed all’art. 7 D.L. n.
152/91. (..)
Proprio in ragione alle predette risultanze investigative il MAZZARA Michele, unitamente alla moglie
BARONE Giuseppa, al cognato BARONE Sebastiano ed all’imprenditore NICOSIA Francesco era
destinatario di misura di prevenzione personale e patrimoniale redatta - ai sensi del decreto
legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - avente n. 63/11 R.M.P. emessa dal locale Tribunale –
Sezione Misure di Prevenzione in data 13-01-2012. (cfr. all.1)>>

*****
Ritornando alla citata informativa dei Carabinieri, il Reparto operativo di Trapani, illustrando gli
incontrovertibili elementi da cui emergevano le interposizioni fittizie come contestate in rubrica, evidenziava
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innanzitutto una serie di conversazioni tra soggetti estranei alla SPE.FRA Costruzioni srl ma ben a
conoscenza delle vicende societarie per averle apprese dai diretti interessati:
<<La bontà di tale asserto investigativo veniva ampiamente confermata dal contenuto di una
conversazione registrata il 21 marzo 2010 all’interno della vettura in uso a BURACCI Gastone.
Per inciso, lo spessore di uno dei partecipanti al dialogo, COPPOLA Rocco, noto esponente mafioso
pacecoto, costituiva una sorta di “garanzia” alla veridicità di quanto affermato nel corso dello stesso.
Alle ore 20.38, all’interno della macchina si trovavano, come sopra accennato, BURACCI Gastone,
COPPOLA Rocco e le rispettive consorti BASIRICO Maria438 e AMATO Maria439. Oggetto della discussione
tra i predetti erano la figura di SPEZIA Francesco e della moglie AGOSTA Antonella, nonché il rapporto
intercorrente tra i predetti e MAZZARA Michele.
Nell’occorso, il BURACCI faceva un primo rapido accenno alla situazione economica della famiglia
SPEZIA, riferendo che la floridità che la contraddistingueva, chiaramente derivante dagli utili della
“SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, era frutto dell’“opera” di MAZZARA Michele e non, di certo, delle capacità
imprenditoriali di Francesco (..)

Conversazione 543 del 21 marzo 2010 ore 20.38 - Mercedes C220 targata DK979SD in uso a
BURACCI Gastone - decreto 138/10 NRI (All.5)

BURACCI GASTONE

LEI È UNA BAMBINA VIZIATA… (AGOSTA ANTONELLA,
NDR)

COPPOLA ROCCO

SÌ

BASIRICÒ MARIA

NON È VIZIATA PERCHÉ FU VIZIATA…NO PERCHÉ ERA
VIZIATA A CASA SUA…

BURACCI GASTONE

FU VIZIATA, MARIA MIA…PERCHÉ LÌ QUESTO BENE
GLIELO HA PORTATO MICHELE

(MAZZARA

MICHELE

NDR)… PERCHÉ L’ABILITÀ DI SUO MARITO (SPEZIA
FRANCO N DR) LÌ È ZERO…NON EH.. CHE… QUESTO
È…NON CHE… SARÀ UN BRAVO RAGAZZO…PER
CARITÀ… IO NON LO METTO IN DUBBIO.. PERÒ…
COPPOLA ROCCO

…/INCOMP./…

L’argomento veniva ripreso alle ore 23.44 successive allorquando BURACCI, rimasto solo con la moglie,
forniva ulteriori dettagli in ordine alle reale titolarità delle quote della società di capitali oggetto della
presente nota.
Nello specifico, riferiva che il reale dominus della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” era MAZZARA Michele il
quale, alla luce delle vicende processuali che lo avevano interessato, non ultimo il procedimento
concernente l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, aveva posto lo SPEZIA in seno alla
società quale “prestanome”.
 nata a Erice (TP) il 10 novembre 1969.

438

 nata a Alcamo (TP) il 26 febbraio 1969.

439
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BURACCI riferiva, infatti, che il procedimento penale a carico del MAZZARA si era concluso in maniera
tutto sommato “positiva” dal momento che la condanna riportata era stata lieve e soprattutto aveva potuto
beneficiare della sospensione condizionale della pena (“ .. MICHELE È RESTATO BLOCCATO ALL’ALA…NON HA
NIENTE...NON HA PROBLEMI …”), ma era proprio il capo di imputazione, ed in particolare il riconoscimento
dell’aggravante di cui all’art.7 della legge 152/91, a costituire il principale impedimento alla conduzione, in
prima persona, della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, tenuto conto che l’oggetto sociale della prefata ditta
prevedeva l’esecuzione di lavori anche per conto della Pubblica Amministrazione.
La prevista certificazione antimafia, obbligatoria secondo il vigente regime legislativo, lo avrebbe portato, di
fatto, a non poter partecipare alle gare d’appalto indette dagli enti pubblici (“ … PERÒ NON PUÒ PARTECIPARE A
GARE D’APPALTO …/INCOMP./… PERCIÒ IL BABBO CHE LO HA MESSO DAVANTI … È QUESTO … QUINDI NON SI PUÒ …”).
Di qui, la necessità di creare una società di capitali che agisse anche in quel remunerativo settore
attribuendone la titolarità e la titolare rappresentanza a soggetti estranei ma comunque allo stesso legati e
dallo stesso ritenuti affidabili. (..) Era BURACCI Gastone, infatti, a riferire alla moglie BASIRICO’ Maria che
la contabilità della società di capitali era interamente gestita da MAZZARA Michele, e che SPEZIA
Francesco veniva, in una certa qual maniera, trattato alla stregua di un salariato: “ .. MICHELE GLI DICE …
“QUESTO MESE SOLDI NON TE NE DO…PERCHÈ GLI AFFARI NON SONO ANDATI BENE…” E QUELLO “VA BENE…
SI...SI...NON TI PREOCCUPARE …SI...SI...” :
Conversazione 548 del 21 marzo 2010 ore 23.44- Mercedes C220 targata DK979SD in uso
a BURACCI Gastone - decreto 138/10 NRI (All.6)
BURACCI GASTONE
BASIRICÒ MARIA
BURACCI GASTONE

…INC..MARIA…MICHELE È RESTATO BLOCCATO
ALL’ALA…NON HA NIENTE...NON HA PROBLEMI …
UHM..
PERÒ NON PUÒ PARTECIPARE A GARE D’APPALTO
…/INCOMP./… PERCIÒ IL BABBO CHE LO HA
MESSO DAVANTI … È QUESTO … QUINDI NON SI
PUÒ … SICCOME QUELLO È BABBO ... MICHELE GLI
DICE … “QUESTO MESE SOLDI NON TE NE DO…
PERCHÈ GLI AFFARI NON SONO ANDATI BENE…” E
QUELLO
“VA
BENE…SI...SI...NON
TI
PREOCCUPARE …SI...SI...” HAI CAPITO?…VAI A
TROVARE UN ALTRO PRECISO…CERTE VOLTE
SEMBRA “SPERTO” (SCALTRO NDR).. MINCHIA
BABBO…INC…

L’attività tecnica sul conto di BURACCI Gastone si rivelava ancora di particolare interesse dal momento
che questi, come peraltro dallo stesso confermato, veniva gratificato dal MAZZARA con numerose
confidenze sempre per quanto concerneva la gestione della società di capitali.
Il 22 marzo 2010, il predetto e la moglie BASIRICO’ Maria ritornavano sull’argomento trattato la sera
precedente, riferendo ancora una volta che l’effettivo titolare della “SPE.FRA.Costruzioni s.r.l.”, anche se
non compariva in nessun atto ufficiale, era il MAZZARA, e che il “soggetto di movimento”, che agiva su
precise indicazioni dello stesso, era proprio SPEZIA Francesco (“ …IN QUALSIASI COSA NON COMPARE
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MICHELE…ALLORA OGNI GIORNO FANNO, PARTECIPANO DUE O TRE GARE…

(…) …INFATTI LUI PARTE A MESSINA …
… PARTE LÀ …”)
L’ultima parte della conversazione costituiva il riferimento, da parte del BURACCI, ad una confidenza
fattagli dal MAZZARA, il quale gli aveva fatto presente che utili della “SP.FRA. Costruzioni s.r.l.” avevano
risentito dell’introduzione delle norme in materia di antinfortunistica, che avevano fatto lievitare
notevolmente le spese di gestione (“ … MA NO LAVORI GROSSI PERCHÈ UNA VOLTA MICHELE ME LO HA DETTO:
“GASTONE, CI PRENDIAMO … NON DICO LE SPESE MA….FESSERIE COSÌ PERCHÈ UNA VOLTA CI SI GUADAGNAVA PERCHÈ
NON C’ERANO TUTTE LE COSE CHE .. TUTTI I PONTEGGI , L’ASSICURAZIONE , CASCHI, ..INC.. INFORTUNISTICHE ..”).:
PARTE LÀ

Conversazione 569 del 22 marzo 2010 ore 19.02- Mercedes C220 targata DK979SD in uso a
BURACCI Gastone - decreto 138/10 NRI (All.7)

BURACCI GASTONE
BASIRICO’ MARIA
BURACCI GASTONE

BASIRICO’ MARIA
BURACCI GASTONE

…INC…ROCCO PARLAVA CON LUI…INC…
UHM..
…INC…MA CERTO…IN QUALSIASI COSA NON
COMPARE MICHELE…ALLORA: MICHELE OGNI
GIORNO FANNO, PARTECIPANO DUE O TRE GARE…
…INFATTI LUI PARTE A MESSINA … PARTE LÀ …
PARTE LÀ …LO MANDANO DA TUTTE LE PARTI
…MA NO LAVORI GROSSI PERCHÈ UNA VOLTA
MICHELE ME LO HA DETTO: “ GASTONE, CI
PRENDIAMO … NON DICO LE SPESE, MA FESSERIE
COSÌ, PERCHÈ UNA VOLTA CI SI GUADAGNAVA
PERCHÈ NON C’ERANO TUTTE LE COSE CHE .. TUTTI
I PONTEGGI , L’ASSICURAZIONE , CASCHI, ..INC..
INFORTUNISTICHE ..”

La posizione di MAZZARA Michele in seno alla società di capitali era nuovamente oggetto di discussione
tra il BURACCI e la moglie BASIRICO’ Maria il 23 maggio 2010, allorquando il primo si dimostrava,
laddove ce ne fosse stato bisogno, ancora più esplicito nel chiarire la reale compagine societaria della
“SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”.
Il BURACCI, infatti, riferiva che tanto le quote societarie quanto le macchine operatrici della società di
capitali erano nella titolarità di MAZZARA Michele quantunque questi non figurasse in nessun atto ufficiale:
“ … MICHELE (MAZZARA NDR)… NON HA NIENTE INTESTATO…TUTTE COSE LUI HA (SPEZIA NDR)…GARE DI APPALTO…
COSE…FA QUELLO DI LA…E SONO TUTTE COSE DI MICHELE…CAPITO?...QUESTO È IL DISCORSO, BELLO CHIARO E
TONDO…MEZZI E COSE…CHE HA…TUTTE COSE DI MICHELE SONO…HAI CAPITO QUAL’É LA SITUAZIONE?…”
Molto interessante, dal punto di vista investigativo, la ricostruzione della genesi della “SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l.” fatta dal BURACCI. In estrema sintesi, il dialogante riferiva che SPEZIA Francesco, prima
del suo incontro con MAZZARA Michele, versava, per averlo appurato personalmente, in condizioni
economiche chiaramente diverse da quelle attuali (“ … FRANCO (SPEZIA NDR)…TEMPO FA…AVEVA…SCARPE
TUTTE BUCATE … IO LO SO PER CERTO”).
Il MAZZARA aveva individuato proprio nella SPEZIA il soggetto malleabile ma al contempo affidabile al
quale intestare ufficialmente le quote ed i beni della società di capitali: “ … DI PUNTO IN BIANCO LUI (SPEZIA,
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NDR) FA QUESTO INCONTRO CON MICHELE…CONOSCE MICHELE…MICHELE HA INDIVIDUATO UNA PERSONA DEBOLE DA
METTERE SOTTO LE SUE GRINFIE E FARCI CIÒ CHE VUOLE…HAI CAPITO? E DI CONSEGUENZA È NATA QUESTA COSA….”

L’accettazione, da parte dello SPEZIA, della proposta fatta dal MAZZARA, aveva portato alla costituzione
della “SPE.FRA. COSTRUZIONI s.r.l.” all’interno della quale il reale dominus era quest’ultimo, mentre il
primo, oltre ad intestarsi quote e mezzi, operava in “prima persona” sempre comunque dietro indicazioni
del prefato MAZZARA: “ …TUTTE COSE LUI HA (SPEZIA NDR)…GARE DI APPALTO…COSE…FA QUELLO DI LA…”
Questo pactum, a conferma del volume di affari generato dalla società, aveva sensibilmente migliorato le
condizioni economiche dello SPEZIA: “ … HA INIZIATO A METTERSI CAMICIE FIRMATE….”
Conversazione 1722 del 23 maggio 2010 ore 00.42- Mercedes C220 targata DK979SD in
uso a BURACCI Gastone - decreto 138/10 NRI (All.8)

BURACCI GASTONE

GIUSY…COME TE LO DEVO FAR CAPIRE?! …
MICHELE (MAZZARA NDR)… NON HA NIENTE
INTESTATO…TUTTE COSE LUI HA (SPEZIA NDR),
CAPITO?…GARE DI APPALTO, COSE…LE FA
QUELLO DI LÀ (SPEZIA)…E SONO TUTTE COSE DI
MICHELE…CAPITO?...QUESTO È IL DISCORSO,
BELLO CHIARO E TONDO: MEZZI E COSE…CHE HA…
TUTTE COSE DI MICHELE SONO. HAI CAPITO QUAL’É
LA SITUAZIONE?… QUINDI…LUI (SPEZIA NDR) HA
QUESTO GROSSO CARICO…
(OMISSIS)
ALLORA .. ALLORA … SENTI: FRANCO (SPEZIA NDR)
…TEMPO FA…AVEVA…SCARPE TUTTE BUCATE (SI
RIFERISCE

EVIDENTEMENTE

CONDIZIONI

ECONOMICHE

SPEZIA, NDR)

… IO LO SO PER CERTO….PERCHÉ LO

IN

ALLE
CUI

PRECARIE
VERSAVA

LO

HANNO CHIAMATO UNA VOLTA SALVATORE E SUO
PADRE PER FARE UNA STRADA IN CAMPAGNA…ED È
VENUTO (SPEZIA NDR) CON UN CAMION MAL MESSO.

INSOMMA:

DI PUNTO IN BIANCO LUI FA QUESTO

INCONTRO CON MICHELE…CONOSCE MICHELE…
MICHELE HA INDIVIDUATO UNA PERSONA DEBOLE DA
METTERE SOTTO LE SUE GRINFIE E FARCI CIÒ CHE
VUOLE…HAI CAPITO?...E DI CONSEGUENZA È NATA
QUESTA COSA… E LUI HA INIZIATO A METTERSI
CAMICIE FIRMATE, FRANCO.

*****
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Più avanti, attraverso le conversazioni questa volta intercettate tra i diretti protagonisti dell’interposizione
fittizia, i Carabinieri illustravano ulteriori circostanze da cui desumere la sostanziale titolarità delle quote
societarie in capo a MAZZARA Michele:
<<(..)La prefata società di capitali si era aggiudicata una serie di lavori per conto dell’Arcidiocesi di Messina
relativi alla chiesa di San Matteo. Chiaramente, il fatto di dovere seguire tali lavori portava SPEZIA
Francesco a recarsi nel capoluogo peloritano, operazione a volte chiaramente poco agevole e tediosa in
relazione alla distanza da percorrere. La conversazione di seguito riportata, pur apparentemente di natura
privata, dimostrava inequivocabilmente il ruolo subordinato della SPEZIA a confronto di MAZZARA Michele.
Il 16 luglio 2010 sull’utenza 3384394374 in uso a quest’ultimo, si procedeva alla registrazione di una
telefonata intercorsa con AGOSTA Antonella, moglie dello SPEZIA, con il quale l’odierno prevenuto
intratteneva una relazione extraconiugale.
Parlando degli incontri galanti da calendarizzare, il MAZZARA riferiva che, in quel preciso momento,
l’ostacolo principale era rappresentato proprio dallo SPEZIA, il quale non aveva intenzione di allontanarsi
dal trapanese per seguire i lavori a MESSINA: “ … LUI NON SE NE VÀ PIÙ .. (…) .. NON VUOLE ANDARE NEANCHE
A MESSINA! …” Era proprio AGOSTA Antonella a chiedere al suo interlocutore di trovare al coniuge un
impegno lavorativo che lo portasse momentaneamente lontano dai loro luoghi di incontro: “ ..NON HAI NULLA
DA FARGLI FARE? ..” .
Tale affermazione, pur nella sua brevità, era altamente indicativa del fatto che il giovane imprenditore
busetano veniva costantemente scavalcato, nella gestione della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” e nel disbrigo
delle incombenze connesse alla stessa, dalle determinazioni del MAZZARA, che avevano chiaramente
natura vincolante ed alle quali non poteva sottrarsi: “ …VOLEVO FARLO ANDARE A MESSINA, IO … SE SE NE VÀ A
MESSINA … (…) … SE SE NE ANDAVA A MESSINA ERA BUONO … MA TANTO CI DEVE ANDARE .. SECONDO ME CI DEVE
ANDARE!”
Di seguito, si riporta uno stralcio della conversazione richiamata:

Conversazione 1449 del 16 luglio 2010 ore 14.09- utenza 3384394374 in uso a MAZZARA
Michele- decreto 1370/10 NRI (All.9)

MAZZARA

COME FACCIAMO A FARE L’AMORE?

AGOSTA

TU LO SAI CHE TI AMO TANTISSIMO?

MAZZARA

IO PURE. MA TI DICO

AGOSTA

NON LO SO. COME FACCIAMO?

MAZZARA

EH

L’AMORE?

… LUI (SPEZIA

…

COME FACCIAMO A FARE

FRANCESCO ) NON SE NE VÀ PIÙ

…
AGOSTA

NON HAI NULLA DA FARGLI FARE?

MAZZARA

BOH
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..

NON VUOLE ANDARE NEANCHE A MESSINA!

IO VOLEVO FARLO ANDARE A MESSINA. SE SE NE VÀ

A MESSINA

AGOSTA

…

NO, MA NEANCHE

… DEVE ESSERE UN GIORNO CHE

LUI È QUA PERÒ È IMPEGNATO CON PERSONE CHE
NOI

CONOSCIAMO

E

CHE

POSSONO

TENERLO

D’OCCHIO.

MAZZARA

NO, MA SE SE NE ANDAVA A MESSINA ERA BUONO.
MA TANTO CI DEVE ANDARE: SECONDO ME, CI DEVE
ANDARE

MAZZARA Michele, in sostanza, lasciava chiaramente intendere ad AGOSTA Antonella che era sua ferma
intenzione inviare SPEZIA Francesco a Messina.
In effetti, in quel periodo la “SPE.FRA.COSTRUZIONI s.r.l.” aveva una serie di problemi per quanto
concerneva l’incasso dei lavori effettuati per l’Arcidiocesi di Messina, derivanti dall’errata posa di alcuni
infissi nella chiesa di San Matteo.
La risoluzione della problematica aveva visto ancora una volta quale indiscusso protagonista MAZZARA
Michele, il quale, come emerso dalle conversazioni di seguito riportate, si era occupato dell’individuazione
dei fornitori per il cantiere del capoluogo peloritano.
Significativi, in tal senso, gli eventi ricompresi nell’arco temporale tra il 13 luglio 2010 ed il 19 luglio 2010.
Il 13 luglio 2010, sull’utenza 366/3344110 in uso allo SPEZIA, si procedeva alla registrazione di un dialogo
tra questi e l’ingegnere SCIARRONE Ignazio440, il quale lo avvisava che era stato emesso un mandato di
pagamento di € 100.000,00 a fronte di un totale di € 250.000,00, e che poteva emettere il mandato di
pagamento solo del 50% dei lavori realizzati dalla “SPE.FRA. COSTRUZIONI s.r.l.” in quanto il committente
lamentava dei problemi di infiltrazione agli infissi installati:

Conversazione 9342 del 13 luglio 2010 ore 11.56- utenza 3663344110 in uso a SPEZIA
Francesco- decreto 2367/09 NRI (All.10)

SCIARRONE

E’ SUCCESSO CHE HANNO MANDATO UN PO’ D
SOLDI

..

IO ANCORA NON L’HO CHIAMATO PERCHÈ

STAVO

ASPETTANDO

BERTINO

..

DI

INCONTRARMI

HANNO MANDATO MENO DEL

SOLDI COSTRINGENDO

… O,

NO

..

50%

CON
DEI

DICENDO CHE

NON AVREBBERO PAGATO NOI FINTANTO CHE VOI
NON FINITE TUTTI I LAVORI. A QUEL PUNTO, IO
DOVEVO

PER

FORZA

DI

COSE

CHIEDERVI

UFFICIALMENTE I CERTIFICATI CHE MI SERVONO PER
POTER CHIUDERE E CHE VOI PROVVEDIATE A FARE

SPEZIA
440

QUEI LAVORI CHE DEVONO ESSERE FATTI.
MA “QUEI LAVORI”

.. IO NON SO DI COSA PARLA .. DI

nato a Messina il 22 agosto 1953, intestatario dell’utenza 3478860817
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QUALI LAVORI

SCIARRONE

..

I LAVORI QUELLI DI TUTTA L’UMIDITÀ CHE ENTRA
DALLE FINESTRE
LAMENTATE

SPEZIA
SCIARRONE
SPEZIA

SCIARRONE

SPEZIA
SCIARRONE

..

INGEGNERE, FORSE NOI PARLIAMO

AL PLURALE: “IL LAVORO”

.. “IL LAVORO” ..
NON INTERESSA COS’È .. È IL PROBLEMA ..
MA INGEGNERE .. HO CAPITO .. IO HO MANDATO UN
FABBRO 3-4 MESI FA, E MI AVETE DETTO CHE IL
LAVORO ERA STATO FATTO BENE.
-OMISSIS11.58.56:
IO PARLO CON L’IMPRESA, FISSIAMO UN
APPUNTAMENTO , SI FANNO QUELLE COSE SI
STABILISCE CHE SONO FINITE E SI CHIUDE, E VOI MI
PAGATE. MA NO CHE A ME NON DATE I SOLDI NON ME
LI DATE FINO A QUANDO ..
CERTO
NO

..

LORO HANNO FATTO COSÌ. ORA C’ERA
L’ALTRO E DICE

..

“NO,

QUESTI GLIELI

5%” BENE:
ALL’IMPRESA GLI LASCIATE A DARE 5.000 EURO, E A
ME NE TRATTENETE 50.000!
-OMISSISSE SU 250.000 EURO NE MANDANO 100.000
ALLORA SONO SCORRETTI .
POI SI METTONO TUTTI D’ACCORDO DI PAGARE TUTTI
QUANTI TRANNE ME .. INSOMMA DEVI PAGARE LE
COSE CHE NON TI PIACCIONO CON QUELLO CHE ..
NON ME NE FREGA NIENTE .. IO NON NE FIRMO
MANDATO! PERCHÉ NON POSSO FARLO, MI DEVE
SCUSARE .. NON È ASSOLUTAMENTE NEI SUOI
CONFRONTI .
L’HO CAPITO
SE MANCA IL 50% DEI SOLDI, SI PAGA IL 50% DI
OGNI COSA.
DOBBIAMO DARE

SPEZIA
SCIARRONE

COSE CHE SONO STATE

…

NO “I LAVORI”

GRINGERI

SCIARRONE
SPEZIA
SCIARRONE

.. QUESTE

GLI LASCIAMO IL

I paventati mancati introiti preoccupavano SPEZIA Francesco il quale, alle ore 14.02 dello stesso giorno,
tramite l’altra utenza mobile 3392399629 contattava MAZZARA Michele, riferendogli che a breve sarebbe
passato a trovarlo a Dattilo:

Conversazione 11784 del 13 luglio 2010 ore 14.02- utenza 3392399629 in uso a SPEZIA
Francesco- decreto 2367/09 NRI (All.11)
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SPEZIA

IO

.. SEI

CAMION

MAZZARA
SPEZIA

A DATTILO? STO ARRIVANDO CHE PAGO IL

..

DOVE SEI?
MI DAI UN PO’ D’ACQUA SE SEI A DATTILO E IO ME
NE VADO DI CORSA CHE DEVO ANDARE A FARE LA

MAZZARA
SPEZIA

REVISIONE-

..INC..

MI FERMO CHE DEVO ANDARE A
REVISIONE

-OMISSISMAZZARA
SPEZIA

FARE LA

.. BEVO UN PO’ D’ACQUA E ME NE VADO-

DOVE SEI ARRIVATO?

QUA NELLE CURVE DELLE GALLERIE, QUA. SOTTO IL
PONTE.

MAZZARA
SPEZIA
MAZZARA

SEI ARRIVATO, ALLORA.
STO FACENDO LE CURVE
SONO A CASA, FRANCO

La naturale cronologia degli eventi lasciava chiaramente intendere a questo servizio di p.g. che il fine
ultimo dell’incontro tra i soggetti sopra richiamati era quello di discutere le modalità di esecuzione dei lavori
di riparazione presso il cantiere di Messina.
A seguito del convegno con lo SPEZIA, infatti, il MAZZARA veniva contattato da MONTALTO Michele 441,
socio accomandatario nonché socio amministratore della “MIVIGI di MONTALTO Michele &C.” s.a.s. 442,
operante nel settore della produzione di infissi e lavorazione ferro, il quale chiedeva di incontrarlo il giorno
successivo alle 08.30:

Conversazione 463 del 13 luglio 2010 ore 18.56- utenza 3384394374 in uso a MAZZARA
Michele- decreto 1370/10 NRI (All.12)

MONTALTO
MAZZARA
MONTALTO
MAZZARA
MONTALTO
MAZZARA

DOMATTINA TI TROVO, MICHELE?
SI. DOMATTINA SONO A DATTILO
COME?
DOMANI SONO A DATTILO
EH.. VERSO LE 8.30 TI TROVO O È ..
VA BENE.

Diretta conferma che nel corso dell’incontro del 13 luglio 2010 MAZZARA Michele e SPEZIA Francesco
avessero parlato dei problemi relativi al cantiere di Messina perveniva da una conversazione registrata il 14
luglio successivo a bordo della vettura dell’imprenditore busetano.
Alle ore 11.32, infatti, SPEZIA Francesco lasciava intendere alla moglie AGOSTA Antonella che MAZZARA
si era incontrato con MONTALTO Michele, e che i due avevano discusso della vicenda.
441

nato a Trapani l’11 novembre 1951, intestatario dell’utenza 368962870

442

, codice fiscale 02303590810 e numero REA Tp-16046. La società ha sede in Trapani Vicolo
Guido della Rosa
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Il MONTALTO si sarebbe giustificato con il MAZZARA asserendo che lo SPEZIA non gli aveva fatto cenno
dei problemi con gli infissi installati: (“ MA FRANCO NON MI HA DETTO NULLA”), al che questi avrebbe riferito al
MAZZARA che già in passato aveva fatto notare al fabbro gli errori commessi nella realizzazione delle
opere: GLI HO DETTO “SCUSA, MICHELE: GLIEL’HO DETTO UNA VOLTA, SONO VENUTI CON UN OPERAIO E NON HANNO
FATTO NULLA .. GLIEL’HO DETTO UN’ALTRA VOLTA E NON È VENUTO … NON È CHE IO POSSO COMMATTERE CON LUI! ORA
LO STO DICENDO A TE. SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHE I SOLDI ME LI DANNO LA METÀ!”
Proprio tale ultima affermazione, se rapportata al contenuto della conversazione 9342 sopra richiamata,
confermava che l’incontro tra lo SPEZIA ed il MAZZARA era successivo al 13 luglio 2010, data nella quale
l’ingegnere SCIARRONE comunicava che non avrebbe ottemperato al pagamento della totalità delle
fatture stante i problemi di infiltrazione presso il cantiere di Messina.
Il ruolo principale del MAZZARA nella gestione della vicenda veniva confermato proprio dallo SPEZIA,
allorquando riferiva alla moglie che il MONTALTO era stato contattato telefonicamente non da lui ma dallo
stesso MAZZARA, e che aveva in un certo senso demandato la risoluzione della vicenda all’esponente
mafioso pacecoto in quanto la ditta “MIVIGI di MONTALTO Michele &C.” s.a.s. era stata espressamente
indicata dallo stesso (“ …SBRIGATELA TU! NON ME LO HAI PORTATO TU?...”)

Conversazione 2143 del 14 luglio 2010 ore 11.32- BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.13)

SPEZIA:
AGOSTA:
SPEZIA:

AGOSTA:
SPEZIA:

.. MICHELE MONTALTO ERA MORTO .. CHE È
DOVUTO ANDARE A MESSINA.
AH, C’È ANDATO?
CERTO. DICE “EFFETTIVAMENTE IO LÀ HO SBAGLIATO,
IN QUEL LAVORO, PERCHÉ CI ANDAVANO LE
PANTERINE, QUESTO E QUELLO ..” GLI HO DETTO
“PARTI E CI VAI .. PRENDI LE COSE E CI VAI”. DICE
“MARTEDÌ MATTINA TI PROMETTO CHE CI VADO”.
NON NE POSSO PIÙ DI PAGARE SOLDI.
GLI HAI TELEFONATO TU?
NO: LUI! DICE “MA FRANCO NON MI HA DETTO
NULLA”. GLI HO DETTO “SCUSA, MICHELE: GLIEL’HO
DETTO UNA VOLTA, SONO VENUTI CON UN OPERAIO
E NON HANNO FATTO NULLA .. GLIEL’HO DETTO
UN’ALTRA VOLTA E NON È VENUTO … NON È CHE IO
POSSO COMMATTERE CON LUI! ORA LO STO
DICENDO A TE. SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHE I
SOLDI ME LI DANNO LA METÀ! SBRIGATELA TU! NON
ME LO HAI PORTATO TU?”
MINCHIA

Alle ore 18.22 seguenti, lo SPEZIA, tramite l’utenza 3663344110, contattava l’ingegnere SCIARRONE, al
quale riferiva che (come sopra già detto) il 20 luglio 2010 sarebbe venuto in cantiere il MONTALTO che,
peraltro, aveva già lavorato in tale sito realizzando i portoni ivi posti:
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Conversazione 9346 del 14 luglio 2010 ore 18.22- utenza 3663344110 in uso a SPEZIA
Francesco- decreto 2367/09 NRI (All.14)

SPEZIA

AL 99%

MARTEDÌ PROSSIMO VIENE IL FABBRO

QUELLO CHE HA FATTO I PORTONI

…SONO RIUSCITO

A FARLO VENIRE.

SCIARRONE
SPEZIA

BENISSIMO
QUELLO CHE C’È
DISCORSO

DA FARE SI FA

DELL’INFILTRAZIONE

..

SI SISTEMA IL
DELL’ACQUA .

SPERANDO CHE NON CI SONO ALTRE COSE.
Alle ore 16.11 del 19 luglio 2010, MAZZARA Michele veniva contattato telefonicamente da SPEZIA
Francesco443, il quale chiedeva la conferma della partenza del MONTALTO per Messina il giorno dopo in
quanto doveva comunicarla alla direzione dei lavori. MAZZARA rispondeva che avrebbe chiamato il fabbro
per avere conferma:

Conversazione 2299 del 19 luglio 2010 ore 16.11- utenza 3384394374 in uso a MAZZARA
Michele- decreto 1370/10 NRI (All.15)

SPEZIA

MAZZARA
SPEZIA
MAZZARA

SENTI .. NE SAI NULLA A CHE ORA CI VÀ MICHELE
LÀ? DOMANI È MARTEDÌ .. CHISSÀ SE
MONTALTO CI VÀ LÀ ..
ALMENO COSÌ .. IO ORA LO CHIAMO .. CERTO ..
PER AVERE UNA CONFERMA DA DARE ALLA
DIREZIONE DEI LAVORI ..
-OMISSISORA LO CHIAMO SUBITO E VEDIAMO E VEDIAMO A
CHE ORA LUI ..

Tenendo fede all’impegno preso con SPEZIA, il MAZZARA alle ore 16.15 contattava telefonicamente il
MONTALTO.
La conversazione intercorsa tra i due forniva, laddove ce ne fosse stato ancora bisogno, interessanti
conferme in ordine alla titolarità delle quote della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” in capo al MAZZARA, per
una serie di circostanze di seguito brevemente elencate:
l’utilizzo, da parte del predetto, del pronome personale “noi” allorquando parlava della società di
capitali, considerando se stesso parte integrante della compagine societaria;
i rapporti intercorrenti (per il tramite dello SPEZIA), con la direzione lavori di Messina (“A CHE ORA
GLI DICO? ALLE 8.30 LÀ?”);
-

443

questi, nella circostanza, si avvaleva dell’utenza 339239629
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la piena conoscenza di detta situazione di fatto da parte del MONTALTO, ampiamente manifestata
in due punti nevralgici del brano, ossia quando chiedeva al MAZZARA se, in occasione della sua trasferta a
Messina, dovesse essere accompagnato da un rappresentante della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” (“ … CI
VADO IO SOLO O DOVETE VENIRE QUALCUNO DI VOI ..”) e quando, per ragioni personali, chiedeva al predetto di
parlare con la direzione dei lavori per posticipare la sua trasferta al giorno successivo ( VEDI SE TU PUOI
RIMANDARE ..).

Conversazione 2301 del 19 luglio 2010 ore 16.15- utenza 3384394374 in uso a MAZZARA
Michele- decreto 1370/10 NRI (All.16)

MAZZARA

TU MI HAI DETTO

“MARTEDÌ

MATTINA”

.. C’È

LA

DIREZIONE DEI LAVORI CHE VUOLE SAPERE A CHE

MONTALTO

ORA CI ANDIAMO, A CHE ORA NON CI SI VÀ

..
… FACCIAMO .. FACCIAMO UNA COSA,

EH.. MARTEDÌ
MICHELE:

CI

POSSIAMO

MATTINA VERSO LE

5 ..

ANDARE

LE

6 .. C’È

MERCOLEDÌ

BISOGNO

..

CI

VADO IO SOLO O DOVETE VENIRE QUALCUNO DI VOI

MAZZARA
MONTALTO

NO

..

TU LÀ

..

PERCHÉ QUELLI VOGLIONO SAPERE

COME RISOLVERE IL PROBLEMA, CAPITO?

ALLORA FAI UNA COSA: GLI DICI CHE MERCOLEDÌ

…
.. MARTEDÌ O MERCOLEDÌ .. PERCHÉ NON
CI VAI DOMANI, MICHELE?
E DOMANI HO QUESTO PROBLEMA, PERCHÉ OGGI
NON HO FATTO NULLA ..HO COMBATTUTO CON
MATTINA

MAZZARA
MONTALTO

MA TANTO

QUESTA COSA SICCOME SONO DOVUTO ANDARE AD
ALCAMO A FARE LA REVISIONE ALLA GRU

MAZZARA

CHE

TI

DEVO

DIRE?

QUELLI

GIÀ

MARTEDÌ, CAPITO? PERCHÉ ABBIAMO
MANTENUTI PERCHÉ DICE

“SE

…
SAPEVANO

..

SI SONO

È MARTEDÌ, VA

BENE.” PER QUESTO TI DICO. VEDI SE PUOI

MONTALTO
MAZZARA

RIMANDARE E CI VAI DOMATTINA, MICHELE
VEDI SE TU PUOI RIMANDARE

..

NO, PERCHÉ QUELLI GIÀ HANNO

.. SE TU
7.30-8 SEI LÀ,

PARTISSI

DOMATTINA PRESTO, ALLE

ALLE

11

SEI DI NUOVO QUA IN QUANTO NON È CHE
DOMATTINA TU VAI A FARE IL LAVORO

MONTALTO
MAZZARA

NO, IO DEVO VEDERE QUELLO
VACCI

DOMATTINA,

CORTESIA,

PERCHÉ

…

MICHELE.
ABBIAMO

..

FAMMI

QUESTA

GIÀ

FISSATO

L’APPUNTAMENTO E GLI DICIAMO “NON PIÙ DOMANI,

MONTALTO
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MERCOLEDÌ …”

VA BEH, ALLORA DOMATTINA VEDIAMO DI

…

MAZZARA
MONTALTO
MONTALTO

A CHE ORA GLI DICO? ALLE
DEVI CALCOLARE LE

8.30 LÀ?
8.30-9, MICHELE.

-OMISSIS-

VEDIAMO INTANTO COS’È

..

PERCHÉ PUÒ ESSERE

CHE QUESTI PORTONI LI HANNO LASCIATI LIBERI E SI
SONO PIEGATE TUTTE COSE

MAZZARA

..

PER QUESTO IO TI STO DICENDO DI FARE COSÌ, COSÌ
FACCIAMO VEDERE CHE INTANTO SIAMO PUNTALI PER

MONTALTO
MAZZARA
MONTALTO
MAZZARA
MONTALTO

COME GLI ABBIAMO DETTO “MARTEDÌ”
VA BENE.

..

DOMANI MATTINA MI DEVI FARE QUESTA CORTESIA:
CI DEVI ANDARE, MICHELE
VA BENE
GLI DICIAMO CHE ALLE
VA BENE.

9 SEI LÀ.

Alle ore 18.35 successive, MONTALTO Michele contattava SPEZIA Francesco sull’utenza 3392399629, al
quale riferiva che, per impegni familiari, non poteva più andare a Messina il giorno successivo, ma che
comunque ci sarebbe andato il 21 luglio.
MONTALTO preliminarmente riferiva di aver parlato della sua trasferta con MAZZARA Michele 444, motivo
per il quale chiedeva al suo interlocutore se avrebbe dovuto avvisarlo lui personalmente del posticipo o
avrebbe provveduto lo stesso SPEZIA. Chiaramente, in una società giuridica “sana” non avrebbe senso, da
parte di un fornitore (MONTALTO Michele), chiedere al titolare della stessa (SPEZIA Francesco) il placet di
una terza persona estranea (MAZZARA Michele) per posticipare l’esecuzione di alcuni lavori.

Conversazione 12155 del 19 luglio 2010 ore 18.35- utenza 3392399629 in uso a SPEZIA
Francesco- decreto 2367/09 NRI (All.17)

SPEZIA
MONTALTO

DIMMI
SENTI

..

(MAZZARA,

AVEVO PARLATO ORA CON MICHELE
NDR).. EH

..

PURTROPPO

..

DOMANI

MATTINA DOVEVO ANDARE LÀ (A MESSINA, NDR)

.. DEVO PORTARE
A MARSALA, CHE OGGI

PURTROPPO HO MOTIVI FAMILIARI
MIA SUOCERA ALL’OSPEDALE

L’ABBIAMO RICOVERATA LÀ. IO CI POSSO ANDARE
DOPODOMANI MATTINA. CHE FACCIO, LO CHIAMO IO

SPEZIA
MONTALTO
SPEZIA

A LUI (MAZZARA MICHELE, NDR)?
NO, CHE C’ENTRA
GLI DICI

.. LO CHIAMO IO …

..

GLI DICO CHE HAI UN PROBLEMA, E CI SI VÀ
DOPODOMANI MATTINA.

MONTALTO
444

“DOPODOMANI
09.00 SONO LÀ”
GLI DICI

MATTINA IO ALLE

8.30-

chiaro il riferimento alla conversazione 2301 del 19 luglio 2010 ore 16.15 sopra riportata
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SPEZIA

VA

BENE

..

ALLORA

DOPODOMANI

..

PER

MERCOLEDÌ , SAREBBE.

(Cfr. conv. nr.12155 del 19 luglio 2010 ore 18.35, giusto decreto 2367/09 NRI)
Alle ore 19.01 seguenti, SPEZIA tramite l’utenza 3663344110 contattava l’ingegnere SCIARRONE,
riferendogli che il MONTALTO sarebbe venuto in cantiere a Messina il 21 luglio (“dopodomani mattina alle
8.30 il fabbro sarà là. Dopodomani”) (progr.9403 delle ore 19.01)
La restante parte della giornata del 19 luglio 2010 evidenziava un solo contatto telefonico tra SPEZIA e
MAZZARA, nel corso del quale i due concordavano di vedersi di presenza (progr.12160 delle ore 20.03
sull’utenza 3392399629). E logico ritenere, quindi, che l’imprenditore busetano abbia riferito de visu il
messaggio del MONTALTO.
*****
Inoltre, nella citata informativa veniva analizzata pure la gestione degli utili della società che confermava
anch’essa l’ipotizzata interposizione fittizia:
<< (..)Nel presente paragrafo, verranno analizzate una serie di conversazioni dalle quali appare chiaro
come MAZZARA Michele non solo amministri in maniera occulta la “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, ma
disponga degli incassi della stessa secondo le proprie personali esigenze. (..)
Ulteriore conferma dell’asserto investigativo sopra proposto la forniva lo stesso SPEZIA Francesco nel
corso di un dialogo con la moglie AGOSTA Antonella, registrato il 17 aprile 2010 all’interno della sua
autovettura (in realtà si tratta del colloqui del 14 aprile, nda).
In tale data l’imprenditore busetano, dopo essersi dilungati a parlare del MAZZARA, riferiva alla consorte
che ultimamente il MAZZARA teneva condotte poco lusinghiere nei suoi confronti (“ .. LUI (MAZZARA
MICHELE) PARLA PERÒ HA FATTO UNO SGARBO A ME ED A TE PURE … E’ UN PERIODO CHE SI COMPORTA MALE ..”).
Esternava quindi il proprio malcontento per una operazione bancaria che il MAZZARA lo aveva costretto a
fare, rappresentata dal prelievo, in un’unica soluzione, di 100.000 euro sui conti della “SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l.”, per far fronte a delle esigenze personali: “ … L’ALTRO GIORNO È VENUTO E MI HA DETTO “VEDI
CHE IO ENTRO FINE MESE DEVO PRENDERMI 100.000 EURO DALLA BANCA”… (…)… GLI SI È PRESENTATA QUESTA
COSA...DICE “DEVO PRENDERE I SOLDI .. MI SERVONO 100.000 EURO E ME LI DEVI DARE. DEVI PRENDERLI LÀ ALLA
BANCA”.
Lo stesso SPEZIA aveva interpretato tale richiesta come una vera e propria imposizione sostanzialmente
per due motivi.
Il primo era rappresentato dalle modalità ultime con le quali tale somme gli erano state richieste, che
contravvenivano ad una sorta di prelievo “dilazionato” che lo stesso MAZZARA gli aveva proposto ( PRIMA MI
HA DETTO “ A VENTI A VENTI …(…) VENTI TU E DIECI IO..NON TI PREOCCUPARE ” POI SI È PRESENTATO CON QUEST’ALTRA
COSA.. ).
Sempre riguardo al tratto tenuto dal MAZZARA al’atto della richiesta, lo SPEZIA riferiva che avrebbe
accettato di buon grado un atteggiamento più soft da parte del MAZZARA, magari facendo riferimento al
reintegro di tali somme richieste a seguito dell’incasso del compenso di alcuni lavori: “ .. CIOÈ: NON È CHE MI
HA DETTO “FRANCO, MI SERVE 100.000 EURO PERCHÉ HO DOVUTO USCIRE SOLDI LIQUIDI, PERÒ NON TI PREOCCUPARE
CHE APPENA ARRIVANO GLI ASSEGNI CHE ABBIAMO INCASSATO SISTEMIAMO” ..”
Lo stesso SPEZIA si lamentava, peraltro, che già aveva consegnato al MAZZARA 20.000 euro, che
sommati all’ulteriore richiesta di liquidità (per un totale di 120.000 euro), avrebbero comportato un probabile
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passivo sui conti della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”: “ .. SCUSA: PRENDENDO 100.000 EURO E 20.000 GIÀ
GLIENE HO DATI, SONO 120.000 EURO .. I SOLDI SONO FINITI!!”. Per una migliore comprensione, si riporta di
seguito il testuale della conversazione:

Conversazione 1164 del 14 aprile 2010 ore 20.17- BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.18)
SPEZIA:

LUI (MAZZARA MICHELE) PARLA PERÒ HA FATTO UNO
SGARBO A ME ED A TE PURE
SI COMPORTA MALE

… E’ UN PERIODO CHE

.. L’ALTRO GIORNO È VENUTO E

MI HA DETTO “VEDI CHE IO ENTRO FINE MESE DEVO

100.000 EURO DALLA BANCA” SCUSA:
PRENDENDO 100.000 EURO E 20.000 GIÀ GLIENE
HO DATI, SONO 120.000 EURO .. I SOLDI SONO
FINITI!! GLI SI È PRESENTATA QUESTA COSA.. DICE
“DEVO PRENDERE I SOLDI .. MI SERVONO 100.000
EURO E ME LI DEVI DARE. DEVI PRENDERLI LÀ ALLA
BANCA”
..INC..
NON MI INTERESSA COSA DEVE FARNE. “VA BENE ..
TE LI MANDO ..INC..” CIOÈ: NON È CHE MI HA DETTO
“FRANCO, MI SERVE 100.000 EURO PERCHÉ HO
DOVUTO USCIRE SOLDI LIQUIDI, PERÒ NON TI
PRENDERMI

AGOSTA:
SPEZIA:

PREOCCUPARE CHE APPENA ARRIVANO GLI ASSEGNI
CHE ABBIAMO INCASSATO SISTEMIAMO”. PRIMA MI
HA DETTO “A VENTI A VENTI

AGOSTA:
SPEZIA:

…”

VEDI CHE STIAMO ARRIVANDO.

“VENTI

TU E DIECI IO..NON TI PREOCCUPARE

..

SOPRA E SOTTO..” POI SI È PRESENTATO CON
QUEST’ALTRA COSA

Già il 20 febbraio 2010, invero, SPEZIA Francesco aveva fatto riferimento al controllo, da parte del
MAZZARA, sulla contabilità della società di capitali.
In tale data, infatti, si era proceduto alla registrazione di un dialogo tra il predetto ed il geometra PILATO
Giuseppe445, dipendente della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, nel corso del quale l’imprenditore riferiva che
l’esponente mafioso pacecoto controllava le contabilità della società dimostrando invero, almeno nello
specifico caso, poca dimestichezza.
Nello specifico, SPEZIA riferiva che era stato affrontato con il MAZZARA l’argomento relativo a dei crediti
vantati per dei cantieri, ed in tale frangente lo stesso SPEZIA, dopo aver fatto presente l’entità di alcune
somme ancora da riscuotere, aveva invitato il suo interlocutore ad attendere il saldo di alcuni lavori per poi
effettuare un rendiconto di cassa anche per effettuare una verifica degli assegni in scadenza. “ … MICHELE:
“SOLDI NON NE GUADAGNIAMO” LÌ AVANZIAMO, 500.000 EURO .. MA FORSE ANCHE DI PIÙ .. INC.. (…)…A PALAZZOLO
445

nato ad Erice l’8 novembre 1979, residente a Trapani Via De Sanctis nr.19
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ABBIAMO ANCORA I SOLDI BUTTATI LÀ
IO GLIEL’HO DETTO:

“APPENA

.. QUANTO DOBBIAMO ANCORA PRENDERE? ALTRI 60.000 EURO? PUTTANA DI EVA!

FINIAMO PALAZZOLO, CASTELVETRANO E AERONAUTICA , FACCIAMO I CONTI. SAPPIAMO

QUANTI ASSEGNI SONO IN SCADENZA. ASSEGNI DI MISILMERI NON CE NE DOBBIAMO METTERE, DI LÀ NON CE LI DOBBIAMO

.. TUTTE LE SPESE …”
Scendendo ancora più nel dettaglio, SPEZIA riferiva che il MAZZARA, nonostante frequentasse
costantemente gli uffici della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, non aveva dimestichezza nell’effettuare i
conteggi in quanto era solito sommare in un’unica contabilità le spese di gestione di diversi cantieri: “ ..
PERCHÉ LUI MAGARI GUARDA COSÌ, PERCHÉ ANCHE LUI .. VIENE LÀ OGNI GIORNO.. PUÒ VENIRE OGNI GIORNO: TANTO
NON LO CAPIRÀ MAI! PERCHÉ SE LUI MI METTE PURE IN CONTO I SOLDI CHE HO DATO A PARISI & INGOGLIA PER MISILMERI ,
CHE CI SONO DIECI … NON POSSONO “CUNFRUNTARE” MAI. IO .. MISILMERI TU NON CE LI DEVI METTERE, NÉ SPESE E
NEANCHE .. ANZI, CI DEVI METTERE SOLO LE SPESE PER L’OPERAIO CHE HA LAVORATO …”
Da rilevare, in ultimo, come anche il geometra PILATO Giuseppe, dipendente della “SPE.FRA.
COSTRUZIONI s.r.l.” di cui si parlerà nel prossimo sub-paragrafo, era al corrente dell’effettivo ruolo del
MAZZARA in seno alla società di capitali.
Si riporta, di seguito, il testuale della conversazione:
METTERE

Conversazione 256 del 20 febbraio 2010 ore 13.38- BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.19)
SPEZIA:

MA SCUSA
LÀ

..

..

UNA VOLTA CHE NOI ALTRI ABBIAMO

CHE MICHELE FA

..

SOLO CHE, PEPPE

..

INC..

.. MICHELE “SOLDI NON NE GUADAGNIAMO ”
LÌ AVANZIAMO, 500.000 EURO .. MA FORSE ANCHE
DI PIÙ .. INC.. NON GLI OPERAI: I CONTRIBUTI !
I CONTRIBUTI .
VA BEH, MINCHIA A PALAZZOLO ABBIAMO ANCORA I
SOLDI BUTTATI LÀ .. QUANTO DOBBIAMO ANCORA
PRENDERE? ALTRI 60.000 EURO? PUTTANA DI EVA!
IO GLIEL’HO DETTO: “APPENA FINIAMO PALAZZOLO,
CASTELVETRANO E AERONAUTICA , FACCIAMO I
CONTI. SAPPIAMO QUANTI ASSEGNI SONO IN
SCADENZA. ASSEGNI DI MISILMERI NON CE NE
DOBBIAMO METTERE, DI LÀ NON CE LI DOBBIAMO
METTERE .. TUTTE LE SPESE …” PERCHÉ LUI
MAGARI GUARDA COSÌ, PERCHÉ ANCHE LUI .. VIENE
LÀ OGNI GIORNO.. PUÒ VENIRE OGNI GIORNO:
TANTO NON LO CAPIRÀ MAI! PERCHÉ SE LUI MI
USCITO

POMA:
SPEZIA:

METTE PURE IN CONTO I SOLDI CHE HO DATO A

& INGOGLIA PER MISILMERI, CHE CI SONO
DIECI … NON POSSONO “CUNFRUNTARE ” MAI. IO ..
MISILMERI TU NON CE LI DEVI METTERE, NÉ SPESE E
NEANCHE .. ANZI, CI DEVI METTERE SOLO LE SPESE
PER L’OPERAIO CHE HA LAVORATO.
NON PUOI FARE .. MISCHIARE TUTTE COSE. PER
PARISI

PILATO:
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QUESTO LA CONTABILITÀ ANDREBBE FATTA PER
CANTIERE!

Parimenti interessante si rivelava, per i fini perseguiti nel presente paragrafo, la registrazione di una
telefonata tra MAZZARA Michele ed una impiegata dell’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena Agenzia 3 di Trapani, dalla quale emergeva in maniera netta e preponderante che l’odierno prevenuto
operava su conti riconducibili allo SPEZIA. Il 26 agosto 2010, infatti, sull’utenza del MAZZARA perveniva
una chiamata in entrata446, nel corso della quale una dipendente della sopra citata filiale informava di uno
scoperto su uno dei conti formalmente riconducibili a SPEZIA Francesco: “ .. ALLORA, SIGNOR MAZZARA: LA
STÒ DISTURBANDO PER QUANTO RIGUARDA LA POSIZIONE DI SPEZIA GIOVANNI … (…) … SPEZIA FRANCESCO. PARDON ..
MI PERDONI …(…)… SICCOME SIAMO FUORI…”
Era la stessa donna a riferire di essere a conoscenza del fatto che il MAZZARA era solito provvedere ad
effettuare delle movimentazioni sul conto in parola come, nel caso in specie, andare a coprire un ammanco
“ … SICCOME .. NON LO SO .. PROVVEDE LEI .. SO CHE PROVVEDE .. CHE SO .. A FARE VERSAMENTI ..(…) … BASTA UN
1.100 EURO, PER ADESSO …”
La richiesta suscitava, in un certo qual senso, lo stupore del MAZZARA in quanto, alla luce
presumibilmente di pregressi accordi intercorsi con lo SPEZIA, il conto presso la Agenzia 3 doveva essere
chiuso e trasferito presso la filiale di Custonaci: MA LUI QUESTO CONTO NON SE L’ERA PASSATO A CUSTONACI O
NO?
Ancor più interessante si rivelava la risposta della dipendente, la quale rimandava la discussione di tale
tematica ad un incontro di presenza: “ … NO, NON È PASSATO .. SEMPRE QUA CE L’ABBIAMO …(…)… MA IO DI
QUESTO NON SO NIENTE .. MAGARI QUANDO VIENE NE PARLIAMO ..”
(..) Si riporta, di seguito, il testuale della conversazione:

Conversazione 11275 del 26 agosto 2010 ore 09.50- utenza 3384394374 in uso a MAZZARA
Michele- decreto 1370/10 NRI (All.20)
MAZZARA
VF
MAZZARA
VF

PRONTO
BUONGIORNO . BANCA MONTE DEI PASCHI.
SI. BUONGIORNO , SIGNORA.

ALLORA, SIGNOR MAZZARA: LA STÒ DISTURBANDO
PER QUANTO RIGUARDA LA POSIZIONE DI SPEZIA
GIOVANNI .

MAZZARA
VF
MAZZARA
VF

CHI?

DI SPEZIA GIOVANNI.
SPEZIA GIUSEPPE

.. EH.. FRANCESCO
.. MI PERDONI, MI

AH, SPEZIA FRANCESCO. PARDON
PERDONI -

MAZZARA
VF

MAZZARA
446

NO, SIGNORA.. ASSOLUTAMENTE .

.. NON LO SO .. PROVVEDE LEI .. SO CHE
PROVVEDE .. CHE SO .. A FARE VERSAMENTI ..
SICCOME SIAMO FUORI ..
DI MOLTO?
SICCOME

092321771 intestata alla Banca Monte dei Paschi di Siena- Agenzia 3, con sede in Trapani
Via Castelvetrano
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VF
MAZZARA

EH? NO, NON DI MOLTO

..

BASTA UN

1.100

EURO,

PER ADESSO.

MA LUI QUESTO CONTO NON SE L’ERA PASSATO A
CUSTONACI O NO?

VF
MAZZARA
VF

NO, NON È PASSATO
E PERCHÉ?

.. SEMPRE QUA CE L’ABBIAMO.

MA IO DI QUESTO NON SO NIENTE

..

MAGARI

QUANDO VIENE NE PARLIAMO

MAZZARA

VA BENE, SIGNORA. SE VENGO DOMATTINA È UN
PROBLEMA O DEVO VENIRE OGGI?

VF

NO, NO. VA BENE

..

OK. VA BENE ANCHE PER

DOMANI.

Il 2 settembre 2010, veniva registrata un’altra telefonata tra MAZZARA Michele e personale dell’Agenzia 3
del Monte dei Paschi di Siena.
Nella circostanza, era il MAZZARA a richiedere all’impiegata notizie in ordine ad un versamento che
SPEZIA Francesco doveva effettuare sul conto “ … POI CON QUELLO LÀ CHE HA FATTO? E’ VENUTO O NON È
VENUTO? (…) SPEZIA ..”
Alla risposta negativa fornita dalla dipendente (“..NO. QUA NON SI È FATTO VEDERE NESSUNO..”), l’esponente
mafioso pacecoto chiedeva di controllare se tale versamento fosse stato fatto dallo SPEZIA presso la filiale
di CUSTONACI: “ ..MA SE MAGARI È ANDATO A CUSTONACI LEI NON LO SA, NO?..”
Accondiscendendo a quanto richiestole, l’impiegata effettuava il controllo, dal quale emergeva, tuttavia, che
negli ultimi 30 giorni non era stata fatta nessuna operazione: “ … QUESTO .. LO DEVO ANDARE A VEDERE SE HA
FATTO IL VERSAMENTO… (…) … ASPETTI CHE VADO A VEDERE SE HA FATTO QUALCHE COSA … … … NO, NON HA
FATTO NIENTE .. HO CONTROLLATO 30 GIORNI. NON C’È NIENTE”
L’esito negativo del controllo sui movimenti dello SPEZIA forniva l’occasione, alla donna, di sollecitare,
tramite il MAZZARA, il giovane imprenditore busetano ad effettuare l’operazione: “ .. ANZI, ME LO SOLLECITI:
MI USI QUEST’ALTRA CORTESIA ..”
Per una migliore comprensione della vicenda, si riporta il testuale della conversazione:

Conversazione 12056 del 2 settembre 2010 ore 13.25- utenza 3384394374 in uso a
MAZZARA Michele- decreto 1370/10 NRI (All.21)

MAZZARA

POI CON QUELLO LÀ CHE HA FATTO? E’ VENUTO O
NON È VENUTO?

FRANCESCA

CHI DOVEVA VENIRE, MI PERDONI ?

MAZZARA

EH

FRANCESCA

NO. QUA NON SI È FATTO VEDERE NESSUNO.

MAZZARA

NON

FRANCESCA

NO, NON È VENUTO.

MAZZARA

MA SE MAGARI È ANDATO A CUSTONACI LEI NON LO

… ERA SPEZIA
…

SA, NO?
FRANCESCA

AH

.. QUESTO .. LO DEVO ANDARE A VEDERE SE HA

FATTO IL VERSAMENTO
MAZZARA
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EH

.. EH ..

FRANCESCA

ERA SPEZIA GIOVANNI , MI PARE?

MAZZARA

COME?

FRANCESCA

IL NOME QUAL’È?

MAZZARA

FRANCESCO

FRANCESCA

ASPETTI CHE VADO A VEDERE SE HA FATTO
QUALCHE COSA.

(PAUSA, NEL CORSO DELLA QUALE L’IMPIEGATA VÀ A
CONTROLLARE I MOVIMENTI SUL CONTO DELLO
SPEZIA)
NO, NON HA FATTO NIENTE

MAZZARA

.. HO CONTROLLATO 30
GIORNI. NON C’È NIENTE. ANZI, ME LO SOLLECITI : MI
USI QUEST’ALTRA CORTESIA.
SI, SI. PERCHÉ LUI .. È RIENTRATO IERI. MI SONO
DETTO “VEDIAMO SE HA FATTO ..” PERCHÉ NON
C’ERA.

(Cfr. conv. nr. 12056 del 2 settembre 2010 ore 13.25 giusto decreto nr. 1370/10 NRI)
*****
Infine, in un successivo paragrafo dell’informativa dei Carabinieri venivano compendiati gli elementi di
prova circa l’esercizio del potere decisionale del MAZZARA anche nelle strategie della società:
<<Nel presente paragrafo, verranno prese in esame una serie di conversazioni che, pur nella loro brevità,
dimostrano nitidamente come MAZZARA Michele non solo si occupa della gestione economica della
“SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” dipendendo, anche a proprio piacimento, degli utili della stessa, ma è
considerato anche il terminale ultimo per quanto concerneva le decisioni della società di capitali.
Il 26 maggio 2010, mentre si trovava a bordo della sua autovettura, SPEZIA Francesco riferiva alla moglie
che si erano licenziati dalla “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.” due operai, POMA Gaspare447 inteso “u campiuni”
ed ALBERTI Davide448 per una serie di incomprensioni che si erano venute a creare: “ U CAMPIUNI” SE NE
VÀ A LAVORARE DA UN’ALTRA PARTE (…) .. SE NE VÀ ANCHE DAVIDE (DAVIDE ALBERTI, NDR) … (…)SONO FELICE CHE
TU NON NE HAI IDEA. GASPARE PERCHÉ MI HA STANCATO .. CHE MI ROMPE LE SCATOLE ..”ME NE VADO .. SOPRA ..
SOTTO .. IO SONO VENUTO PER FARE IL MURATORE E IO LE STRADE MI ANNOIA LAVORARCI ..” DAVIDE NON CI SI TROVA
PIÙ CON LA SQUADRA CHE HA .. ”
Tale vicenda portava AGOSTA Antonella a chiedere al marito se aveva parlato di questi licenziamenti con
MAZZARA Michele: “ .. MA TU A MICHELE GLIELO HAI DETTO? .. (…) ..CHE QUESTI SE NE VOGLIONO ANDARE. ..”
SPEZIA riferiva che il MAZZARA era già stato messo al corrente della vicenda ma, interpretando
erroneamente la domanda fatta dalla AGOSTA, riferiva che non era intenzionato a tentare di fare recedere
gli operai dalla loro decisione: “ .. GIÀ CON MICHELE NE AVEVAMO PARLATO .. IL FATTO DI DAVIDE, SOPRATTUTTO. NO ..
CHE C’ENTRA ANDARCI A DIRE .. CHE FACCIO ? GLI DICO “NON TE NE ANDARE?” POSSO PREGARE A LORO? ..”
447

nato ad Erice il 29 ottobre 1964, residente a Buseto Palizzolo Via Maiorana nr.13. Dalla
visura della banca dati INPS, POMA Gaspare sino al 5 ottobre 2010 è stato alle dipendenze
della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”
448

nato ad Erice il 30 gennaio 1986. Dalla visura della banca dati INPS, ALBERTI Davide sino
all’11 giugno 2010 è stato alle dipendenze della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”
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Dal momento che il marito aveva frainteso il senso della domanda, AGOSTA Antonella specificava che si
riferiva al fatto che il MAZZARA fosse stato messo al corrente della vicenda e non che tramite lo stesso si
potesse tentare di convincere il POMA e l’ALBERTI a non licenziarsi: “ .. NO .. NEL SENSO CHE GASPARE SE NE
VUOLE ANDARE .. QUELLO SE NE VUOLE ANDARE ..”
Questo il testuale:

Conversazione 1649 del 26 maggio 2010 ore 23.22- BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.22)
SPEZIA:

INVECE IO STASERA
GASPARE, NDR)

… “

U CAMPIUNI ”

(POMA

SE NE VÀ A LAVORARE DA

UN’ALTRA PARTE.

AGOSTA:
SPEZIA:

PERCHÉ?

PERCHÉ U CAMPIUNI NON RAGIONA, ANTONELLA
SEMPRE QUELLO CHE È. “LA SQUADRA
VOGLIO FARE IL MURATORE”

..

..

.. È
..

UNIONE

TIPO CHE PER ORA

NON LO FA. HA SEMPRE COSA DA DIRE, ANTONELLA.
TU LO SAI CHE È SCIMUNITO

AGOSTA:
SPEZIA:

..INC..
AH, ON

LO SO. FORSE CON CICCIO NICOSIA. SE NE

VÀ ANCHE DAVIDE (DAVIDE ALBERTI, NDR)

AGOSTA:
SPEZIA:

..INC..
CICCIO NICOSIA

..INC..

MENO MALE. SONO FELICE

CHE TU NON NE HAI IDEA. GASPARE PERCHÉ MI HA
STANCATO
VADO

..

..

CHE MI ROMPE LE SCATOLE

SOPRA

..

SOTTO

..

..”ME

NE

IO SONO VENUTO PER

FARE IL MURATORE E IO LE STRADE MI ANNOIA

..” DAVIDE NON CI SI TROVA PIÙ CON LA
SQUADRA CHE HA “PERÒ DOBBIAMO RESTARE AMICI
PERCHÉ PUÒ ESSERE CHE TU ..” TIPO .. “IO SEMPRE
AMICO TUO, SONO”
-OMISSISLAVORARCI

SI DILUNGANO SUL PROBABILE LUOGO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI LICENZIATI .
POI ANTONELLA AGOSTA CHIEDE AL MARITO ALLE
ORE

AGOSTA:
SPEZIA
AGOSTA
SPEZIA

23.25

MA TU A MICHELE GLIELO HAI DETTO?
NO

.. NO .. COSA DEVO DIRGLI?

CHE QUESTI SE NE VOGLIONO ANDARE.
NO. GIÀ CON MICHELE NE AVEVAMO PARLATO

..

FATTO DI DAVIDE, SOPRATTUTTO . NO

CHE

C’ENTRA ANDARCI A DIRE

AGOSTA
SPEZIA
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..

IL

.. CHE FACCIO ? GLI DICO
“NON TE NE ANDARE?” POSSO PREGARE A LORO?
NO .. NEL SENSO CHE GASPARE SE NE VUOLE
ANDARE .. QUELLO SE NE VUOLE ANDARE.
E COSA DEVO DIRGLI IO, SCUSA? NON È PERCHÉ IO

MI COMPORTO MALE

.. ANZI: MI SONO COMPORTATO

TROPPO BENE.

Sempre per quanto concerneva la gestione dei dipendenti della “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”, parimenti
interessante si rivelava il contenuto di una conversazione, intercorrente tra SPEZIA Francesco e PILATO
Giuseppe, registrata il 5 febbraio 2010, avente per oggetto la posizione lavorativa di ILARI Alfonso449.
L’imprenditore spiegava che l’ILARI doveva - se non altro - il mantenimento del suo posto di lavoro a
MAZZARA Michele (“MIO COMPARE”) nonostante tra i due i rapporti non fossero buoni: “ ALFONSO (ILARI, NDR)
PARLA, PARLA .. ALFONSO GLI LECCA IL CULO, A MIO COMPARE (MAZZARA MICHELE, NDR) PERCHÉ SI PISCIA ADDOSSO, E
POI MAGARI LO SPARLA. NO LO SPARLA .. PERÒ MAGARI .. DICE … SE LUI (ILARI) È LÀ, LO DEVE A LUI (MAZZARA), E NON
NE SA NULLA ..”
A conferma di quanto appena riferito, lo SPEZIA aggiungeva che in una non precisata circostanza era stato
vicino a licenziare il dipendente ma, dopo averne parlato con il MAZZARA, era stato da questi convinto a
recedere dal suo intento anche perché il padre del ragazzo era stato suo compagno di scuola: “ .. L’ALTRA
VOLTA MI AVEVA FATTO ARRABBIARE, PERO’ LUI (MAZZARA) MI HA DETTO “LASCIALO STARE” .. VA BEH, LASCIAMOLO
STARE … “CON SUO PADRE ERAVAMO COMPAGNI DI SCUOLA, COSE, CHE VUOI .. DEVE .. INC.. LUI È UN PO’ PIÙ
ADDORMENTATO ..”
Nella circostanza, il MAZZARA aveva riferito di fare maggiore affidamento su PILATO Giuseppe, in quanto
da lui ritenuto soggetto più affidabile a differenza dell’ILARI: “ ORA LUI GIUSTAMENTE VEDENDO A TE, MI HA DETTO
DI PUNTARE SU DI TE. (…)LUI MI DICE “HAI A QUESTO? CONTA SU DI LUI .. A QUELLO FALLO LAVORARE .. INC..”

Conversazione 66 del 5 febbraio 2010 ore 09.48 - BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.23)

SPEZIA:

ALFONSO (ILARI, NDR) PARLA, PARLA

..

GLI LECCA IL CULO, A MIO COMPARE

PILATO:
449

nato ad Erice il 4 luglio 1985
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ALFONSO

(MAZZARA
MICHELE, NDR) PERCHÉ SI PISCIA ADDOSSO, E POI
MAGARI LO SPARLA. NO LO SPARLA .. PERÒ
MAGARI .. DICE … SE LUI (ILARI) È LÀ, LO DEVE A
LUI (MAZZARA), E NON NE SA NULLA. PER DIRTI LA
VERITÀ, L’ALTRA VOLTA MI AVEVA FATTO
ARRABBIARE , PERO LUI (MAZZARA) MI HA DETTO
“LASCIALO STARE” .. VA BEH, LASCIAMOLO STARE
… “CON SUO PADRE ERAVAMO COMPAGNI DI
SCUOLA, COSE, CHE VUOI .. DEVE .. INC.. LUI È UN
PO’ PIÙ ADDORMENTATO ..” NON È CHE UNO DICE
CHE POSSIAMO ESSERE TUTTI BUONI .. ORA LUI
GIUSTAMENTE VEDENDO A TE, MI HA DETTO DI
PUNTARE SU DI TE. MA NON È CHE TE LO DICO PER
FARTI CONTENTO ..
NO, NO.

SPEZIA:

LUI MI DICE “HAI A QUESTO? CONTA SU DI LUI

.. A
.. INC.. “ MA NON PERCHÉ
ALFONSO VANTA COSE .. NON CI VORREI CREDERE ..
QUELLO FALLO LAVORARE

Parimenti interessante, sempre nell’ambito del potere decisionale in seno alla “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”,
si rivelava il contenuto di una conversazione registrata il 25 febbraio 2010 all’interno della BMW in uso a
SPEZIA Francesco, avente per oggetto il paventato trasferimento degli uffici della società di capitali presso
una struttura, all’epoca in corso di realizzazione, di proprietà del MAZZARA.
Nello specifico, l’imprenditore spiegava alla moglie AGOSTA Antonella che era in programma il
cambiamento della sede sociale della ditta, e che tale determinazione era stata concordata con il
MAZZARA: “ … IO DA LÌ L’UFFICIO LO DEVO CAMBIARE .. APPENA MICHELE (MAZZARA, NDR) FA LÀ, CE NE ANDIAMO
LÀ. GIÀ NE ABBIAMO PARLATO …”
Su esplicita richiesta della donna, SPEZIA aggiungeva che inizialmente aveva individuato uno stabile di
pertinenza del fratello, ma il MAZZARA si era opposto a tale scelta (“ … IO MI VOLEVO TRASFERIRE LÀ DA MIO
FRATELLO .. MA MICHELE NON HA VOLUTO ...”) proponendo, invece, di adibire una parte della struttura del
realizzando “consorzio per il frumento”, all’interno del quale avrebbero realizzato gli uffici predisponendo,
all’esterno, il piazzale per custodire le macchine operatrici: “ … MICHELE NON DEVE FARE LÀ IL CONSORZIO PER
IL FRUMENTO? (…)CI FA ANCHE IL PIAZZALE PER NOI, E GLI UFFICI. ABBIAMO TUTTE COSE NUOVE ”.
Questo il testuale della conversazione:
Conversazione 318 del 25 febbraio 2010 ore 20.47 - BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.24)
SPEZIA:

IO DA LÌ L’UFFICIO LO DEVO CAMBIARE

..

APPENA

MICHELE (MAZZARA, NDR) FA LÀ, CE NE ANDIAMO

AGOSTA:
SPEZIA:
AGOSTA:
SPEZIA:

LÀ. GIÀ NE ABBIAMO PARLATO
DOVE?

..

MICHELE NON DEVE FARE LÀ IL CONSORZIO PER IL
FRUMENTO?
EH!

E CI FA ANCHE IL PIAZZALE PER NOI, E GLI UFFICI.
ABBIAMO TUTTE COSE NUOVE. IO MI VOLEVO
TRASFERIRE LÀ DA MIO FRATELLO

..

MA MICHELE

NON HA VOLUTO. DICE “POI DEVI COMMATTERE CON
TUO FRATELLO?”

Il “CONSORZIO PER IL FRUMENTO” al quale SPEZIA Francesco faceva riferimento nella conversazione veniva
individuato nel deposito ubicato in Buseto Palizzolo c.da Battaglia di proprietà del prefato MAZZARA.
Il 6 luglio 2011 l’attività veniva fatta oggetto da parte di controllo di personale del Nucleo antisofisticazione
(NAS), di Palermo il quale deferiva in stato di libertà il pacecoto per “detenzione di alimenti in cattivo stato
di conservazione e invasi da parassiti” (art.5 lett.b e d legge 283/1962).
Per quanto concerne le strategie societarie, appare necessario evidenziare, in questa sede, il contenuto di
una conversazione dalla quale emerge in maniera chiara come SPEZIA Francesco, nella trattazione di
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determinate vicende, chiedeva a MAZZARA Michele il placet e soprattutto spiegazioni sulle modalità da
attuare.
Il 6 agosto 2010, i predetti si trovavano a bordo della macchina del primo, e discutevano delle modalità di
acquisto di un terreno per realizzare delle ville bifamiliari.
Lo SPEZIA, in particolare, riferiva di essersi incontrato con un soggetto, tale Nino450, il quale, dopo aver
parlato dell’assenza di vincoli ostativi, gli aveva consigliato di acquistare il lotto solo dopo l’approvazione
del progetto per la costruzione degli stabili: “ .. STAMATTINA CON NINO ..INC.. ABBIAMO VISTO .. CI SIAMO VISTI
STAMATTINA PRESTO .. IL VINCOLO NON CI ARRIVA A PRENDERLO . FORSE ARRIVA A PASSARE MA NON CI CREA
OSTACOLO .. (…) .. PERÒ QUELLO MI HA DETTO “FRANCO, TU DEVI COMPERARE A PROGETTO APPROVATO ..”
Tale ultima affermazione incontrava il plauso del MAZZARA il quale riferiva che il valore del terreno, in
assenza del progetto approvato, di certo era inferiore a quello preventivato, e che comunque a loro (intesi
come “SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.”) il solo terreno non serviva “ .. MA È NORMALE, FRANCO .. DEVONO FARE
IL PROGETTO. NOI DELLA TERRA CHE NE DOBBIAMO FARE, IL BRODO? CHE LA TERRA HA QUESTO VALORE? SE
APPROVANO IL PROGETTO! SE NON APPROVANO IL PROGETTO, LA TERRA NON VALE NULLA ..”
Dopo essersi ulteriormente dilungato sul contenuto del suo dialogo con Nino e sulle modalità attuative che,
a suo avviso, riteneva le più congrue, SPEZIA chiedeva conferma sulla bontà del suo modus agendi al
MAZZARA, pregandolo di correggerlo in caso di errore: “ .. MA TU DEVI DIRMI CHE È GIUSTO QUELLO CHE DICO IO!
(…) ..SE TU MI DICI CHE È SBAGLIATO, MI SPIEGHI COME DEVO FARE, POI SE QUELLO DICONO NO .. IO VOGLIO SAPERE SE
È GIUSTO COME GLI DICO LE COSE IO, CAPITO? (…) … PERCHÉ SE C’È QUALCOSA CHE TU PENSI CHE IO HO
SBAGLIATO ..”

Conversazione 2529 del 6 agosto 2010 ore 20.11 - BMW 530 targata CD719WP in uso a
SPEZIA Francesco - decreto 2364/09 NRI (All.25)
SPEZIA:

.. STAMATTINA CON NINO ..INC.. ABBIAMO VISTO .. CI SIAMO VISTI STAMATTINA
PRESTO .. IL VINCOLO NON CI ARRIVA A PRENDERLO . FORSE ARRIVA A PASSARE MA NON CI
ALLORA

CREA OSTACOLO

MAZZARA:
SPEZIA:
MAZZARA
SPEZIA:
MAZZARA:
SPEZIA:
MAZZARA
SPEZIA:
MAZZARA:
SPEZIA:
MAZZARA
SPEZIA:
MAZZARA:
SPEZIA:
450

E QUESTO È IMPORTANTE.

VINCOLO GEOLOGICO . ANCHE SE PASSA

.. EH.. NON ..
..INC X VOCI SOVRAPPOSTE ..
MICHELE, PERÒ QUELLO MI HA DETTO “FRANCO, TU DEVI COMPERARE A PROGETTO
APPROVATO ..”
MA È NORMALE, FRANCO.
“ .. IL PROGETTO LO FAI A NOME LORO. CE NE VENGONO 20 DOPPIE TRA LÀ E LÀ”
ALLORA 40
NO .. 20 .. EH .. 10 DOPPIE
10 DOPPIE .. 20!
20 .. DOVEVO DIRE ..20 .. COMUNQUE UNA ..INC X VOCI SOVRAPPOSTE
20 DOPPIE .. 40.
10 DOPPIE
QUESTA È UNA MINCHIATA PURE.
NO “UNA MINCHIATA” .. LA VOLEVO INTERPRETARE IN QUEL DISCORSO .. SEMPRE 20 CE NE
VENGONO.

del quale, nel corso della conversazione, è stato possibile rilevare, per forte rumore di fondo,
solo il nome di battesimo
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MAZZARA

MA È NORMALE, FRANCO

..

DEVONO FARE IL PROGETTO. NOI DELLA TERRA CHE NE

DOBBIAMO FARE, IL BRODO? CHE LA TERRA HA QUESTO VALORE? SE APPROVANO IL

SPEZIA:

MAZZARA:
SPEZIA:
MAZZARA
SPEZIA:
MAZZARA:
SPEZIA:
MAZZARA
SPEZIA:
MAZZARA:
SPEZIA:
MAZZARA
SPEZIA:
MAZZARA:

PROGETTO! SE NON APPROVANO IL PROGETTO, LA TERRA NON VALE NULLA.
IL PROGETTO LO APPROVANO, È GIUSTO

.. “PERÒ DEVI ESSERE TU .. CHE PRIMA COMPRI E GLI
DAI I SOLDI” GLI HO DETTO “NINO, IO LAVORANDO LAVORANDO DA UN ANNO, UN ANNO E
MEZZO ..” “TE LO PUOI PRENDERE TU E TUO COMPARE” “COME È COMBINATO QUESTO?
PERCHÉ NON È CHE .. 20-30.000 EURO CHE NOI ABBIAMO PAGATO, QUANDO FACCIAMO IL
COMPROMESSO .. CI SCRIVIAMO .. UN ANNO E MEZZO .. A DUE NON CI VOGLIO ARRIVARE”,
PER DIRLO A LUI. GLI HO DETTO “IO VOGLIO COMPLETARE IL CONTO, PERCHÉ IO INIZIO A
LAVORARE, ED È GIUSTO CHE QUELLO OGNI 3 MESI, OGNI 4 MESI GLI DIAMO I SOLDI”.
GIUSTO?
CERTO.
MA TU DEVI DIRMI CHE È GIUSTO QUELLO CHE DICO IO!
SI, È GIUSTO!
SE TU MI DICI CHE È SBAGLIATO, MI SPIEGHI COME DEVO FARE, POI SE QUELLO DICONO NO ..
IO VOGLIO SAPERE SE È GIUSTO COME GLI DICO LE COSE IO, CAPITO?
SI, SI.
PERCHÉ SE C’È QUALCOSA CHE TU PENSI CHE IO HO SBAGLIATO ..
INFATTI I SIGNORI NATURALMENTE SANNO CHE APPENA APPROVANO IL PROGETTO, DEVONO
FARE IL PASSAGGIO ALL’IMPRESA?
CERTO.
PERCHÉ È L’IMPRESA ..
FANNO IL PASSAGGIO ALL’IMPRESA DICENDO CHE QUELLO VUOLE LA PERMUTA, QUELLO
VUOLE 400.000 EURO, 100 COSÌ E 50 COSÌ ..
CERTO, COSÌ. GIUSTO.
.. E SCRIVENDOCI CHE APPROVANDO IL PROGETTO L’IMPRESA SARÀ LA “SPE.FRA.
COSTRUZIONI ”
SI FA L’ATTO, SI VÀ DAL NOTAIO

*****
Ad analoghe conclusioni giungeva la Squadra Mobile di Trapani che, nell’ambito di parallele indagini, aveva
modo di riscontrare anch’essa l’avvenuta interposizione fittizia relativa alla SPE.FRA Costruzioni srl.
Così la Polizia, nell’informativa Cat. 2.2/11 Mob. SCO del 26 marzo 2012:
<<A fronte di tale contesto delittuoso verranno quindi di seguito elencate una serie di intercettazioni poste
in essere nell’ambito del presente p.p. nel corso delle quali pervenivano inconfutabili elementi di riscontro
in ordine alla reale natura dei rapporti esistenti tra lo SPEZIA Francesco ed il MAZZARA Michele ed
inerenti alle cointeressenze di natura patrimoniale nella società denominata SPE.FRA. COSTRUZIONI
S.R.L. di cui sopra. (all. n. 9)
Conversazione n° 3541 delle ore 21.18 del 18.06.2011 registrata a bordo dell’autovettura BMW targata
CD 719 WP intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e soggetto
riconosciuto per MAZZARA Michele, in atti, giusto decreto n. 838/11 nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A.
Palermo.
Nel corso della conversazione intrattenuta dallo SPEZIA Francesco e dal MAZARA Michele quest’ultimo
introduceva la tematica riguardante la possibilità da parte del primo di reperire somme di denaro da un non
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meglio indicato Ente operante in Palermo, facendo riferimento, in tal guisa, a delle provvigioni che
derivavano da commesse pubbliche eseguite dall’impresa edile formalmente intestata allo SPEZIA
(andiamo và … va bene può essere che nel frattempo si riscuote lì … a Palermo … pure è buono …).
SPEZIA
MAZZARA
SPEZIA
MAZZARA

: poi, tutti iniziano e noialtri sempre a guardare … non lo so che cazzo è …
: andiamo và … va bene può essere che nel frattempo si riscuote lì … a Palermo … pure è
buono …
: no può essere … può essere non c’è più …
: (incomprensibile) …

A fronte di tale prospettiva, allorquando lo SPEZIA Francesco rispondeva che non meglio indicata signora
(di certo un’impiegata dell’ente erogatore) stava predisponendo dei mandati di pagamento (… la signora il
mandato ce lo fa … il mandato lo ha fatto...) interveniva il MAZZARA Michele il quale, palesando un
tornaconto personale nell’operazione auspicava un introito per sé e per il suo interlocutore (e prendiamo
un poco di soldi …).
SPEZIA: la signora il mandato ce lo fa … il mandato lo ha fatto …
MAZZARA
: e prendiamo un poco di soldi …
SPEZIA: firma …
Da parte sua lo SPEZIA Francesco (..) auspicava di riscuotere al più presto la somma di euro 200.000,00
(ma magari Dio … se incassiamo questi duecentomilaeuro … tu ti puoi prendere un poco di soldi …)
che tuttavia ne indicava e specificava l’appartenenza esclusivamente al MAZZARA Michele (non è che
non te li puoi prendere tuoi sono … non è che sono …).
SPEZIA
MAZZARA
SPEZIA:

: ma magari Dio … se incassiamo questi duecentomilaeuro … tu ti puoi prendere un poco
di soldi …
: ne prendiamo un poco io ed un poco tu …
non è che non te li puoi prendere tuoi sono … non è che sono … (incomprensibili) …

Rispetto a tale acclamazione di subordinazione il MAZZARA Michele raccomandava allo SPEZIA
Francesco di predisporgli denaro in contanti (no … ma un poco per quando accomodiamo … contanti
… capito!... sono ).
MAZZARA
SPEZIA
MAZZARA
SPEZIA

: no … ma un poco per quando accomodiamo … contanti … capito!... sono …
: lo so … perché a te ti interessa …
: un poco di contanti …
: levarteli di sotto …

(..)Ulteriori conferme investigative afferenti la occulta gestione della SPE.FRA Costruzioni s.r.l. da parte del
MAZZARA Michele pervenivano nel proseguo delle indagini allorquando si ottenevano altri riscontri in
ordine alla spartizione da parte di quest’ultimo degli utili derivanti dalle attività imprenditoriali esperite dalla
SPE.FRA Costruzioni s.r.l. in favore di Enti pubblici. (all. n. 11)
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Conversazione n° 1912 delle ore 12.40.07 del 18.01.2012 registrata a bordo dell’autovettura BMW
targata CY364RA intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e soggetto
riconosciuto per PILATO Giuseppe , in atti, giusto decreto n.2225/11 nell’ambito del p.p. 13925/10
D.D.A. Palermo.
Nel corso della conversazione lo SPEZIA Francesco informava il PILATO Giuseppe di essersi rivolto al
MAZZARA Michele e con una certo astio rimarcava la circostanza che con il medesimo si dovevano
recare in banca (… a mio cugino Michele l’ho chiamato … ora andiamo in Banca … minchia… MICHELE
MAZZARA…).
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:

… ora neanche a me mi piace … è finita tutta la bellezza … troppa puzza fa …
… uhm …
… oh! … ed è finito il funerale … ho fatto nafta … a mio cugino Michele l’ho chiamato …
ora andiamo in Banca … minchia… MICHELE MAZZARA…
… che ? …

Sempre riferendosi al MAZZARA Michele lo SPEZIA Francesco aggiungeva come questi lo stava facendo
arrabbiare (no … no lo so … o va cercando di farmi incazzare … può essere pure …) in quanto questi gli
aveva riferito di avere appreso proprio dall’interlocutore che avevano incassato non meglio indicate somme
di denaro da Misilmeri (… (inc.) … minchia … ma dice : “ma noi a MISILMERI e … Peppe mi ha detto
che abbiamo incassato”…); eventualità che egli aveva subito negato in quanto per i lavori effettuati a
Misilmeri non avevano ancora incassato mentre per quelle ricevute per i lavori effettuati a Sciacca gli aveva
prospettato che servivano per pagare non meglio indicati assegni (ma io non ne so niente … io ti ho
detto che … abbiamo incassato… da SCIACCA … ma di SCIACCA … gli ho detto … non è che i
soldi sono nostri … ci sono i soldi quelli per pagare l’assegno”…).
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

PILATO:

… no … no lo so … o va cercando di farmi incazzare … può essere pure …
… ma che aveva ? …
… (inc.) … minchia … ma dice : “ma noi a MISILMERI e … Peppe mi ha detto che
abbiamo incassato”… gli ho detto : “no … a MISILMERI … gli ho detto … tu … se abbiamo
incassato mi fa tanto di piacere … ma io non ne so niente … io ti ho detto che … abbiamo
incassato… da SCIACCA … ma di SCIACCA … gli ho detto … non è che i soldi sono
nostri … ci sono i soldi quelli per pagare l’assegno”…
… uh …

In ordine a quanto sopra descritto si precisa che, effettivamente, nel corso dei riservati servizi tecnici
d’intercettazione emergeva come in effetti la SPE.FRA. Costruzioni s.r.l risultava essersi aggiudicato le
seguenti commesse presso il comune di Misilmeri (PA) e Sciacca (AG):
1.
“Lavori di sistemazione delle vie B/15, B/20, B/22 e B/24” per un importo complessivo di €
414.132,78 di cui € 258.899,27 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso e € 4.840,363 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.392,65 indetto dal comune di Misilmeri (PA).
2.
“Adeguamento dell’Edificio Scolastico “I. Scaturro” di via S. Caterina alle vigenti disposizioni in
tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed alle norme per l’abbattimento delle barriere
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architettoniche ai sensi dell’art. 1, c. 626 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)” indetto dal Comune di
Sciacca (AG) per un importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 277.139,29. Il
termine per la presentazione delle offerte risultava essere il 4-10-2010. Dal relativo verbale di gara del 610-2010, si aveva modo di rilevare come la SPE.FRA. Costruzioni si aggiudicava l’appalto con un ribasso
del 18,8985%. (All. n. 12)
Continuando sulla medesima tematica lo SPEZIA Francesco accennando ad una somma di denaro di
11.000,00 euro per non meglio indicata transizione e riferendosi ad un appuntamento con soggetti
appartenenti alla società foneticamente indicata quale MF SYSTEM, in corso di individuazione (… cosi …
undicimila euro … da quello perché non se li fa dare … io quelli di MF SYSTEM sabato … (inc.)…) si
rammaricava sul perché il MAZZARA Michele non si andava a cercare la differenza dei soldi che gli
servivano da un’altra parte (non lo so … gli altri se li va a cercare da un'altra parte …) dichiarando
palesemente l’esistenza con quest’ultimo di pregressi e sottesi accordi di natura illecita (lui quando
abbiamo cominciato mi ha detto?…).
SPEZIA:

… cosi … undicimila euro … da quello perché non se li fa dare … io quelli di MF SYSTEM
sabato … (inc.)… non lo so … gli altri se li va a cercare da un'altra parte … lui quando
abbiamo cominciato mi ha detto?…

Alla richiesta del PILATO Giuseppe se il MAZZARA Michele avesse bisogno di soldi (… ha bisogno di
soldi ? …) lo SPEZIA Francesco rispondeva affermativamente desumendo ciò dalla richiesta se avevano
introitato le somme di denaro vantate dal comune di Misilmeri (… mah … sicuramente per dirmi se a
MISILMERI abbiano incassato…) e, continuando, forniva ulteriori elementi in merito all’esistenza di
pregresse intese con il MAZZARA Michele che riguardavano la occulta spartizione degli utili derivanti dalle
attività imprenditoriali posti in essere dalla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l., ricordando ancora che il MAZZARA
Michele, allorquando avevano costituito la società lo aveva rassicurato sul fatto che in ordine al denaro
non doveva porsi alcun problema (quando abbiamo incominciato mi disse che per i soldi il problema
non me lo dovevo … non me lo devo porre mai …), aggiungendo ancora che in questo frangente le
condizioni si erano invertite con il MAZZARA Michele il quale, malgrado le agiate condizioni economiche,
era in cerca di denaro (ora mi pare a me … cioè a me che sono a digiuno … non li cerco … e li cerca lui …
aspetta … tu glielo dici che … la verità che non li può toccare …)
PILATO:
SPEZIA:

PILATO:

… ha bisogno di soldi ? …
… mah … sicuramente per dirmi se a MISILMERI abbiano incassato…
quando abbiamo incominciato mi disse che per i soldi il problema non me lo dovevo …
non me lo devo porre mai … ora mi pare a me … cioè a me che sono a digiuno … non li
cerco … e li cerca lui … aspetta … tu glielo dici che … la verità che non li può toccare …
… ma lui non è che mi ha chiamato … ma … no …

Ciò esternato lo SPEZIA Francesco chiedeva al PILATO Giuseppe di riferire al MAZZARA Michele,
casomai richiesto, che non avevano introitato denaro da parte degli Enti pubblici sopra indicati ( no … ma
dico … se viene … glielo fai vedere che no …) ragione per cui, riteneva, in quel frangente, non opportuno
che quest’ultimo si prendesse del denaro della SPE.FRA (che soldi non se ne può prendere …),
insistendo sulla circostanza che riteneva scorretto che lo stesso MAZZARA Michele sebbene fosse a
conoscenza che non vi fossero soldi in cassa continuava a richiederne (e’ inutile … che lui dice: “ma noi
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soldi non ne abbiamo guad… … perché non si sta prendendo tutte cose … cosa … cosa e’ rimasto
lì ? …).
SPEZIA:

… no … ma dico … se viene … glielo fai vedere che no … che soldi non se ne può
prendere … e’ inutile … che lui dice: “ma noi soldi non ne abbiamo guad… … perché non
si sta prendendo tutte cose … cosa … cosa e’ rimasto lì ? …

(…) La fisionomia degli occulti rapporti esistenti tra lo SPEZIA Francesco ed il MAZZARA Michele
trovavano ulteriori riscontri nel corso della successiva conversazione ambientale ove si avevano ulteriori
conferme in merito alla spartizione degli utili della SPE.FRA Costruzioni s.r.l. a secondo dei desiderata di
quest’ultimo. (all. n. 13)
Conversazione n° 1917 delle ore 14.36.56 del 18.01.2012 registrata a bordo dell’autovettura BMW
targata CY364RA intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e soggetto
riconosciuto per PILATO Giuseppe , in atti, giusto decreto n. 2225/11 nell’ambito del p.p. 13925/10
D.D.A. Palermo.
Nel proseguo della conversazione intercorsa tra lo SPEZIA Francesco ed il PILATO Giuseppe i due
effettuavano una serie di calcoli contabili riguardanti somme di denaro che la SPE.FRA Costruzioni s.r.l.
avrebbe dovuto incamerare con il primo che indicava un saldo indicativo di circa 185.000,00 euro
(ottanta… aspetta… io sto facendo cento là… e ottantacinque… centottantacinque… e trenta che
c’erano di fattura…).
SPEZIA :
sono ottantaseimila euro… ed altri quaranta…
PILATO:
si… ottantaseimila euro ma spese ne dobbiamo fare noi…
SPEZIA :
si…
PILATO:
si ottantasei… è giusto?...
SPEZIA :
si… che c’entra… io sto facendo per ora… cento là…
PILATO:
di questi ottanta… mettici trenta… trentamila euro di spese sicure…
SPEZIA :
ottanta… aspetta… io sto facendo cento là… e ottantacinque… centottantacinque… e
trenta che c’erano di fattura…
PILATO:
(inc.)…
Nel novero delle somme che la SPE.FRA. Costruzioni s.r.l avrebbe avuto a disposizione lo SPEZIA
Francesco indicava un saldo di circa 100.000,00 euro (duecento e rotti mila… un settant… altri centomila
non restano?..), ottenendo in ciò conforto da parte del PILATO Giuseppe (si… dovrebbero restare…), così
che lo SPEZIA Francesco poteva affermare che nella suddivisione della predetta somma lui avrebbe
incamerato 30.000,00 euro mentre la rimanete somma, ovvero 70.000,00 euro sarebbe stata corrisposta a
soggetti che sebbene non indicati, in virtù al contenuto della precedente conversazione annoveravano
anche il MAZZARA Michele (perciò restano quelli per loro ed un trentamila per me…).
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:
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duecento e rotti mila… un settant… altri centomila non restano?...
si… dovrebbero restare…
perciò restano quelli per loro ed un trentamila per me…
più o meno diciamo…

(..)La volontà di porre in liquidazione la SPE.FRA. Costruzioni s.r.l veniva ancora ribadita dallo SPEZIA
Francesco il quale, alludendo al rapporto occulto assunto dal MAZZARA Michele nella predetta società
riteneva che in questo modo avrebbe risolto i suoi problemi (… finiscono tutti i problemi che lui ha
che…) accennando poi, in modo ermetico, alla necessità di trovare una persona a cui intestare dei terreni
per poi effettuare delle permute, ovvero di reperire somme di denaro, così che il MAZZARA quando aveva
necessità di collocare del denaro avrebbe incaricato il nipote FABIANO Francesco (ma perché a noi
scusa cosa ci cambierebbe … quando … ci cambierebbe che dovremmo cercare ad uno per il fatto
della terra di quello … per le permute … di trovare i soldi … ma lui neanche li può nascondere … e
levarli … e io poi se devo dire la verità non ci voglio combattere più … non mi interessa più …
quando vuole mettere i soldi ci va suo nipote e suo nipote fa l’assegno …).
SPEZIA :

… abbiamo solo il problema della SOA ? … e vediamo come posso strumentare per … per
… fregarmi la SOA quantomeno … che così andrà a finire comunque tardi o presto … e
così finisce l’amministratore … finiscono tutti i problemi che lui ha che… finisce che io
società nella mia vita non ne avevo mai avute e soddisfazioni … i conti me li sono saputi
sempre fare … fiacco per come sono … tutte queste “babbizzi” … (stupidate) … ma
perché a noi scusa cosa ci cambierebbe … quando … ci cambierebbe che dovremmo
cercare ad uno per il fatto della terra di quello … per le permute … di trovare i soldi … ma
lui neanche li può nascondere … e levarli … e io poi se devo dire la verità non ci voglio
combattere più … non mi interessa più … quando vuole mettere i soldi ci và suo nipote e
suo nipote fa l’assegno …

(..) Proprio in prospettiva della possibilità di porre in liquidazione la SPE.FRA. Costruzioni s.r.l lo SPEZIA
Francesco incoraggiava il proprio interlocutore a seguirlo nelle sue future attività imprenditoriali (… perchè
tanto noi … e … un pezzo di pane secondo me … c’è lo guadagneremo sempre …) e ciò anche in
previsione di potersi avvantaggiare degli appalti gestiti dal P.R.A.P. di Palermo in favore di quel carcere
“Ucciardone” (e … e se arrivassimo li ad infilarci all’ Ucciardone … o … ma io perché … perché le
cose … devono andare …), indicando la possibilità che soggetto indicato con il nome di Mimmo LICATA,
di seguito meglio identificato, si aggiudicasse non meglio indicate commesse a “Palazzolo” da indicarsi per
Buseto Palizzolo, per euro 800.000,00 (e … e se arrivassimo li ad infilarci all’ Ucciardone … o … ma io
perché … perché le cose … devono andare …). Precisava lo SPEZIA che al predetto LICATA avrebbe fatto
assumere suoi operai, esautorando, di fatto, la SPE.FRA. Costruzioni s.r.l, non prima di avere giustificato al
suo occulto capo, ovvero il MAZZARA Michele che, a causa della crisi era meglio porre in liquidazione la
società cui stima si aggirava sui 130.000,00 euro da corrispondere al predetto MAZZARA mentre egli si
sarebbe garantito una non meglio indicata rimanenza e la S.O.A. (gli dico … Michele … vedi che noi
lavoro non ne abbiamo piu’ … per me possiamo lentare mano … (togliamoci)…quanto … di quanto
ne avanzo io … centotrenta … me ne toccano ottanta … mi prendo questi … vendiamo tutte cose
… la SOA me la prendo io … lui si prende i soldi … io mi prendo quelli che mi rimangono e la SOA
… una volta che e’ scaduta la passiamo … non si può passare ? … va be … capace che si può
passare …).
SPEZIA :
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… basta … avere l’assegno … (inc.) … io soldi non né ho … se tu non ne hai neanche …
lentiamoci mano (togliamoci) … tanto io quando resto … io … tu … che a te tanto non ti
lascerò mai … perchè tanto noi … e … un pezzo di pane secondo me … c’è lo
guadagneremo sempre … e … e se arrivassimo li ad infilarci all’ Ucciardone … o … ma io

PILATO:
SPEZIA :
PILATO:

per-ché … perché le cose … devono andare … perché senza mai Dio … questo Mimmo
LICATA … prendesse li … un lavoro a Palazzolo … per ottocentomila euro … metto
quattro operai in regola a nome mio … sta minchia che glieli facci fare alla SPE.FRA. … gli
dico … Michele … vedi che noi lavoro non ne abbiamo piu’ … per me possiamo lentare
mano … (togliamoci)… quanto … di quanto ne avanzo io … centotrenta … me ne
toccano ottanta … mi prendo questi … vendiamo tutte cose … la SOA me la prendo io …
lui si prende i soldi … io mi prendo quelli che mi rimangono e la SOA … una volta che e’
scaduta la passiamo … non si può passare ? … va be … capace che si può passare …
… si … per ciò … non si può fare … te la puoi comprare …
… una volta che i lavori li stiamo finendo … si completano questi lavori … io …
onestamente … detto tra me e te … tu …
… tu dici … che mi sono annoiato …

(..) Tornando alla conversazione, nel proseguo lo SPEZIA Francesco nel rimarcare ancora di non gradire il
comportamento recentemente assunto nei suoi confronti dal MAZZARA Michele (… lo sai … si … no …
no … non mi sta piacendo il modo in cui lui si comporta con me … perché lui …) aggiungeva come il
predetto aveva dimostrato di avere solo interesse nel fagocitare denaro e non di rendere solida la società
e ciò malgrado i sacrifici da egli profusi in suo favore (… si … lui ha troppo interesse di soldi … ed è
quello che lui non voleva fare capire … però … no … non è così … perché ora che siamo pronti che
ci siamo rotti il culo … lui si stà tirando tutti i soldi …).
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :

PILATO:
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :

… lo sai … si … no … no … non mi sta piacendo il modo in cui lui si comporta con me …
perché lui …
… io questo già l’avevo capito …
… si … lui ha troppo interesse di soldi … ed è quello che lui non voleva fare capire … però
… no … non è così … perché ora che siamo pronti che ci siamo rotti il culo … lui si stà
tirando tutti i soldi … perché lui si spaventa … dice:
“questo si sta’ lasciando con la
moglie … questo qua sa che io gli ho combinato la “zaggaredda” …(tradimento) … che
quantomeno … si vedevano … non si vedevano … come minchia era” …
… (inc.) … ci perdo…
… lui dice … “io se qua … e … e … ci perdo i soldi”… lui perché ti pare … perchè si tira i
soldi … a me lo devi dire …
… ti pare che non lo so io … ti dice … io qua finisco dentro … (inc.) … servizi …
… bravo … (inc.)…
… ma perché non è furbo… è giusto?... perché se era furbo…
… no… a me sembrava…
… quando veniva in ufficio… e gli chiede a quella l’estratto conto…
… si…

(..)Su tali conteggi interveniva il PILATO Giuseppe il quale precisava che il MAZZARA Michele si era
impossessato di altre somme di denaro per un importo complessivo superiore a euro 30.000,00 (…
quarantacinque lui… perché c’erano altri quindicimila… dodicimila che abbiamo visto noi… che…
(inc.)… si era portato… … sono trenta e rotti…), mentre lo SPEZIA Francesco evidenziava la necessità
di dover conferire altre somme di denaro al MAZZARA Michele (… metti trentacinque… di
centocinque ne rimangono settanta… e quanto ce ne dobbiamo prendere eventualmente?... quanto
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ne rimangono di tutti e due?… centoquara là?... quanto erano… centotrenta?...) tra cui quelle
derivanti dall’incasso dal comune di Sciacca preventivato in euro 70.000,00 (… perciò lui già se ne
prenderebbe settanta… finenedo SCIACCA… è giusto?...).
PILATO:
SPEZIA :

PILATO:
SPEZIA :
PILATO:

… quarantacinque lui… perché c’erano altri quindicimila… dodicimila che abbiamo visto
noi… che… (inc.)… si era portato… … sono trenta e rotti…
… metti trentacinque… di centocinque ne rimangono settanta… e quanto ce ne
dobbiamo prendere eventualmente?... quanto ne rimangono di tutti e due?… centoquara
là?... quanto erano… centotrenta?...
… centoquaranta… mi sembra…
… perciò lui già se ne prenderebbe settanta… finendo SCIACCA… è giusto?...
… si… (..)

*****
Nessun dubbio in merito alla sussistenza di un grave quadro indiziario circa i fatti di reato contestati in
rubrica.
Emerge inequivocabilmente la diretta riferibilità della SPE.FRA s.r.l. a MAZARA Michele, unico e vero
dominus della società e percettore dei suoi proventi.
Così come emerge che SPEZIA Francesco altro non era che un mero esecutore – quasi alla stregua di un
impiegato – delle decisione del MAZZARA.
Parimenti, AGOSTA Antonella (coniuge dello SPEZIA ed amante del MAZZARA), formalmente titolare del
5% del capitale sociale e, attualmente amministratrice della società, risulta per un verso assolutamente
priva di alcun potere decisionale, e per altro pienamente consapevole della reale appartenenza
dell’impresa al prevenuto.
Tra i tanti, alcuni passaggi, particolarmente emblematici, dell’informativa dei carabinieri già riportati:
<<(…) Da rilevare, nel corso del dialogo, come il marito informava la moglie non solo dell’importo della cifra
inizialmente versata al MAZZARA (20.000 euro), quanto anche dell’ammontare della successiva richiesta
(100.000 euro) e soprattutto del fatto che tale condotta poteva comportare ammanchi nella contabilità della
ditta, in seno alla quale chiaramente ricomprendeva la AGOSTA: “ … LUI (MAZZARA MICHELE) PARLA PERÒ HA
FATTO UNO SGARBO A ME ED A TE PURE … E’ UN PERIODO CHE SI COMPORTA MALE .. L’ALTRO GIORNO È VENUTO E MI
HA DETTO “VEDI CHE IO ENTRO FINE MESE DEVO PRENDERMI 100.000 EURO DALLA BANCA” SCUSA: PRENDENDO
100.000 EURO E 20.000 GIÀ GLIENE HO DATI, SONO 120.000 EURO .. I SOLDI SONO FINITI!!...”(CFR CONVERSAZIONE
1164 DEL 14 APRILE 2010 ORE 20.17- BMW 530 TARGATA CD719WP IN USO A SPEZIA FRANCESCO - DECRETO
2364/09 NRI – ALLEGATO 18).
In alcune circostanze, era la stessa AGOSTA Antonella ad informarsi con il marito SPEZIA Francesco delle
determinazioni concordate da questi con il MAZZARA nella gestione di particolari momenti di criticità, quali
ad esempio il licenziamento chiesto da alcuni operai: “ .. MA TU A MICHELE GLIELO HAI DETTO? .. (…) ..CHE
QUESTI SE NE VOGLIONO ANDARE. ..(…) … NEL SENSO CHE GASPARE SE NE VUOLE ANDARE .. QUELLO SE NE VUOLE
ANDARE ..” (CFR CONVERSAZIONE 1649 DEL 26 MAGGIO 2010 ORE 23.22- BMW 530 TARGATA CD719WP IN USO A
SPEZIA FRANCESCO - DECRETO 2364/09 NRI -ALLEGATO.22).>>
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Va qui anticipato che, come si vedrà nel capitolo successivo, le ragioni per cui la AGOSTA veniva nominata
amministratore unico nel settembre 2011, risiedevano, non già in una scelta tecnica operativa, bensì nella
circostanza che AGOSTA Matteo, precedente amministratore (e dunque formalmente intervenuto nelle
trattative con la pubblica amministrazione) non era stato in grado di gestire gli aspetti illeciti di detti rapporti.
Coerentemente, dalle intercettazioni che saranno avanti riportate, si confermava che la AGOSTA, assunta
la delicata carica, di fatto non esercitava alcun potere nella società.
Quanto alla responsabilità di FABIANO Francesco (nipote di MAZZARA Michele), apparente intestatario del
25% delle quote sociali, in nessuna occasione, nonostante le lunghe indagine svolte, emergeva un suo
benché minimo interessamento alla gestione della società e, soprattutto, alla relativa distribuzione degli
utili, che, come chiaramente risultava dall’ascolto delle conversazioni, mai lo SPEZIA ed il MAZZARA
ritenevano di attribuirgli.
Del resto, che il MAZZARA fosse solito coinvolgere il nipote (e l’AGOSTA Antonella) ogni qualvolta avesse
avuto di bisogno di prestanome o teste di paglia per partecipare a gare o appalti, risultava chiaramente
anche da altre intercettazioni.
Così a proposito della vicenda relativa alla tentata acquisizione del villaggio turistico “Calampiso Club” 451,
ubicato nel centro balneare di San Vito Lo Capo:
<<Nel corso di una conversazione registrata il 7 gennaio 2011, MAZZARA ed il nipote FABIANO Francesco
discutevano sulle modalità di presentazione per l’offerta relativa al sopra richiamato villaggio turistico, ed in
particolare del fatto che era necessario creare preliminarmente una società giuridica per poi presentare la
proposta di acquisto.
Per evitare un ulteriore esborso di denaro, MAZZARA Michele chiedeva al FABIANO se potevano avvalersi
della “ANTOPIA s.a.s.”, formalmente intestata alla moglie BARONE Giuseppa e ad AGOSTA Antonella,
incontrando l’approvazione del nipote:

CONVERSAZIONE 654 DEL 7 GENNAIO 2011 ORE 16.29- BMW X5 TARGATA CW968NN, INTESTATA ED
MAZZARA MICHELE - DECRETO 2616/10 NRI -ALLEGATO.26
FABIANO
DOBBIAMO METTERE IL NOME DI UNA SOCIETÀ ZIO PRIMA DI FARE UNA PROPOSTA, MA CHE
NOME CI METTI, UNA SOCIETÀ SENZA PARTITA IVA CON SEDE CAZZO CI METTI ZIO!
MAZZARA
MA TU METTI CHE NOI LI NON FACCIAMO NIENTE E IO SPENDO SOLDI PER FARE UNA SOCIETÀ?
[ ... ] LA SOCIETÀ QUELLA CHE HA LA ZIA CON ANTONELLA (NDR, AGOSTA ANTONELLA)
NON È UNA SAS? CON QUESTA TUTTO SI PUÒ FARE ... NON LA POSSIAMO METTERE?
FABIANO
EH METTIAMOCI QUESTA, COME SI CHIAMA?
MAZZARA
ANTOPIA
FABIANO
LA PARTIVA IVA C'É?
MAZZARA
CERTO COME, NON C'È? QUESTA LA PARTITA IVA TUTTO HA
FABIANO
ANTOPIA

451

IN USO

gestito dalla società “CALAMPISO Spa, avente sede legale in San Vito Lo Capo, c.da Sauci
Grande snc, REA – TP 139056, P.iva nr. 02009690815
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Infine, altrettanto fittizia ed ugualmente finalizzata alla elusione delle misure di prevenzione patrimoniale,

risulta essere la nomina del 3 agosto 2008 di amministratore unico di AGOSTA Matteo (fratello di Antonella
e cognato di SPEZIA), soggetto “pulito” in grado di garantire alla società qualsiasi partecipazione a gare ed
appalti pubblici evitando alla stessa qualsiasi collegamento con il MAZZARA.
Anche per tale indagato, appare del tutto lampante che egli, nonostante rivestisse sin dall’agosto del 2008
la carica di amministratore, non era mai intervenuto nella trattazione di alcun affare che potesse riguardare
la SPE.FRA, che in realtà, come visto, era sempre affrontata e risolta dal MAZZARA.
Del resto, anche nella delicata vicenda che sarà trattata di seguito, emergerà ancora una volta che il ruolo
dell’AGOSTA era assolutamente fittizio.
§CAPITOLO II
I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
LE RESPONSABILITÀ DI MARINO Giuseppe, TORCIVIA, Salvatore, SPEZIA Francesco, PILATO
Giuseppe
La SPE.FRA. Costruzioni s.r.l., proprio in quanto riconducibile, come visto, a soggetti pienamente inseriti
nel contesto mafioso trapanese, era oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra
mobile di Trapani.
Ed, in effetti, le indagini, compendiate in una prima informativa del 26 marzo 2012 e successivamente
completate con l’annotazione del 18 maggio 2012, consentivano di evidenziare la spiccata capacità
dell’impresa di MAZZARA Michele di infiltrarsi in alcuni settori della pubblica amministrazione.
In particolare, emergevano una serie di rapporti, reiterati e torbidi, intercorrenti tra alcuni soggetti gravitanti
a vario titolo intorno alla predetta società (cioè AGOSTA Matteo, SPEZIA Francesco, sui cui ruoli di
prestanome si è detto, nonché PILATO Giuseppe, geometra dipendente della SPE.FRA) e funzionari del
Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Palermo (P.R.A.P).
Più specificatamente, si apprendeva che MARINO Giuseppe, ingegnere in servizio presso il predetto
PRAP, nell’ambito di siffatte relazioni con la SPE.FRA (che, più volte, si era aggiudicata appalti per il
compimento di opere presso le Case circondariali di Palermo), riceveva, in almeno una occasione, somme
di denaro in contante per favorire gli interessi della società del MAZZARA.
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Lo stesso MARINO, in altra circostanza, otteneva la promessa di ulteriori somme di denaro garantendo, in
cambio, il suo personale impegno rivolto ad evitare la dovuta applicazione di una penale per il ritardo nella
consegna di alcuni lavori da parte della SPE.FRA.
Si apprendeva infine che pure TORCIVIA Salvatore, anch’egli ingegnere del PRAP, si relazionava (in
tandem con il MARINO) in egual modo con la SPE.FRA giungendo finanche a turbare il procedimento
amministrativo diretto a stabilire l’affidamento di alcuni lavori da realizzare nelle carceri, in guisa tale da
evitare la gara pubblica e incaricare direttamente detta impresa.
*****
Rinviando per l’analitica ricostruzione delle vicende alle citate informative, ci si limiterà in questa sede a
riportarne i passaggi più significativi partendo dalla ricostruzione di una prima consegna di denaro (25
banconote) all’ingegnere MARINO Giuseppe; consegna avvenuta il 9 agosto 2011 nei pressi della stazione
Notarbartolo di Palermo da parte di SPEZIA Francesco, collaborato e accompagnato da PILATO Giuseppe
che, al momento della dazione, rimaneva ad attenderlo in macchina.
A tale data, come evidenziato dalla PG, il P.R.A.P. di Palermo aveva consegnato alla SPEFRA Costruzioni
s.r.l. i seguenti appalti:
1.
Gara pubblica, con procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto aperto per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso la casa circondariale Ucciardone di
Palermo, per un importo di euro 400.000,00 aggiudicato dalla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. in data 22
dicembre 2009, ed avente quale responsabile del procedimento l’ingegnere ANDO’ Isidoro e quale
Direttore dei Lavori l’ingegnere TORCIVIA Salvatore;
2.
Affidamento lavori in condizioni di somma urgenza per l’attivazione di una cucina detenuti
provvisoria da eseguirsi presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo, per un importo di euro
161.439,44, consegnato alla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. in data 10 giugno 2011 ed avente quale
Direttore dei Lavori l’ingegnere MARINO Giuseppe.
Così la PG sul suddetto incontro:
<<(..) al fine di meglio delineare tali illeciti comportamenti ascrivibili all’odierno indagato occorre da subito
procedere all’analisi della conversazione registrata all’interno del BMW targata CD 719 WP, meglio di
seguito indicata, nel corso della quale si aveva modo di apprendere del riservato incontro che avrebbe
avuto luogo tra lo SPEZIA Francesco, in data 09-08-2011, nei pressi della stazione Notarbartolo di Palermo
col predetto ingegnere MARINO Giuseppe.
Preliminarmente giova anticipare come il suddetto incontro veniva organizzato nel corso della precedente
giornata, come rilevabile dalle conversazioni censite in seno al riservato servizio di intercettazione
telefonica e qui di seguito elencate. (all. n. 19)
Conversazione n° 7955 delle ore 13:06:55 del 08.08.2011 registrata sull’utenza in uscita dall’utenza
393284423481 in uso a PILATO Giuseppe ed intercorsa tra il medesimo e SPEZIA Francesco, giusta
decreto n.197/11 NRI DDA emesso il 04/02/2011 nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Nel corso della suddetta telefonata, dopo un primo scambio di informazioni circa l’andamento dei lavori, il
PILATO Giuseppe riferiva di avere parlato col giovane ingegnere MARINO, il quale lo aveva rassicurato
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sul fatto che ci avrebbe parlato lui con tale ANDO’ affinché gli firmasse lo stato di avanzamento lavori,
aggiungendo al contempo che questi avrebbe voluto parlare con loro l’indomani verso le 10 o nella tarda
mattinata, anche perché era dispiaciuto dei ritardi sui lavori.
In ordine a quanto sopra si precisa che il MARINO è da identificarsi per l’odierno indagato MARINO
Giuseppe, in oggetto, mentre l’ANDO’ è da identificarsi per l’omonimo ANDO’ Isidoro nato ad Acireale
(CT) il 29.01.1968 funzionario tecnico del Dipartimento Polizia Penitenziaria in servizio presso il P.R.A.P. di
Palermo con la qualifica di coordinatore.(..)
In effetti nel corso della telefonata censita al progressivo n. 7965 delle ore 17:18:57 del 8.8.11 (decreto
197/11), il PILATO Giuseppe concordava col MARINO di incontrarsi l’indomani mattina verso le 10.3011.00 al “solito posto”, anche se ancora il MARINO Giuseppe rappresentava di non essere riuscito a
parlare con ANDO’ per la sottoscrizione del S.A.L. (n.d.r. Stato di Avanzamento dei Lavori, documento
sottoscritto dal direttore tecnico di un lavoro che consente all’ente appaltante di pagare un saldo all’impresa
esecutrice per i lavori fin lì svolti.) (all. n. 21)
Il giorno successivo, come censito ai progressivi n. 8000 e n. 8003 rispettivamente delle ore 11:03:03 e
11:57:37 del 9.8.2011 (decreto 197/11), il PILATO Giuseppe e il MARINO Giuseppe si scambiavano
indicazioni circa l’orario di arrivo sul luogo dell’appuntamento definito e di cui loro soltanto al
momento conoscevano l’ubicazione. (all.ti nn. 22-23)
L’insieme delle condotte poste in essere dall’ingegnere MARINO Giuseppe e dallo SPEZIA Francesco in
occasione dell’appuntamento costituivano l’argomento della sotto meglio analizzata conversazione
avvenuta tra quest’ultimo ed il PILATO Giuseppe, nato a Erice il 08.11.1979, dipendente, in qualità di
geometra della SPE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L., nel corso del viaggio di andata e di ritorno dagli stessi
effettuavano al fine di recarsi in Palermo per incontrare l’ingegnere MARINO Giuseppe.
Dal contenuto della conversazione risultava altresì evidente che lo SPEZIA Francesco subentrava in una
trattativa di natura illecita precedentemente trattenuta dal cognato AGOSTA Matteo che aveva già ricoperto
la carica di Amministratore nella SPE.FRA COSTRUZIONI dal 01-09-2008 al 26-09-2011 nel corso della
quale il MARINO Giuseppe aveva richiesto una illecita dazione di natura economica per
l’affidamento delle opere edili aventi come stazione appaltante quel P.R.A.P. di Palermo. (all. n. 24)
Conversazione n° 1306 delle ore 11.03 del 09.08.2011 registrata a bordo dell’autovettura BMW targata
CD 719 WP intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e soggetto
riconosciuto per il geometra PILATO Giuseppe, in atti, giusta decreto n. 838/11 nell’ambito del p.p.
13925/10 D.D.A. Palermo.
Nel corso della conversazione lo SPEZIA Francesco domandava al geometra PILATO Giuseppe quale
atteggiamento dovesse assumere nei confronti dell’ingegnere MARINO Giuseppe (questo io quando
arrivo…che devo fare), chiedendo all’interlocutore di spiegargli meglio la questione insorta (spiegami tutto
dall’inizio come è stato il fatto).
A fronte di tale richiesta il geometra PILATO Giuseppe spiegava che il cognato dello SPEZIA Francesco
ovvero l’AGOSTA Matteo (a quella data amministratore della SPE.FRA) aveva discusso di non meglio
indicato sub appalto con l’ingegnere TORCIVIA, da identificarsi per l’omonimo TORCIVIA Salvatore,
nato a Palermo il 20.05.1970, funzionario in servizio presso quel P.R..A.P. (Matteo ha parlato con
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TORCIVIA che gli ha parlato del materiale del subappalto del materiale da fornire) e gerarchicamente
superiore all’ingegnere MARINO.
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:

questo io quando arrivo…che divo fare…;
incomprensibile…
spiegami tutto dall’inizio come è stato il fatto,,,;
Matteo ha parlato con TORCIVIA che gli ha parlato del materiale del subappalto del materiale
da fornire;

Appreso ciò lo SPEZIA Francesco rispondeva che avrebbe provveduto egli stesso a pagare quanto
dovuto, direttamente, ad una non meglio indicata persona ed in ragione di un non meglio indicato
accordo (vabbè io ce li pago direttamente) rimarcando che il motivo della spedizione in Palermo era
proprio finalizzato a scusarsi di persona con l’ingegnere il MARINO per le mancanze attuate dal
cognato AGOSTA Matteo che a suo dire, per inesperienza non aveva saputo comportarsi (….. mi
sto venendo a scusarmi di persona.. per quel ragazzo era una cosa normale in quanto non sa come
funziona … io gli dico come funziona …), auspicando pertanto, entro breve, di trovare un punto
d’intesa con l’ingegnere MARINO così da superare ogni incomprensione (troviamo un punto
d’incontro così la cosa finisce così..)
SPEZIA:

vabbè io ce li pago direttamente ….. mi sto venendo a scusarmi di persona.. per quel ragazzo
era una cosa normale in quanto non sa come funzione … io gli dico come funziona …
troviamo un punto d’incontro così la cosa finisce così….

Continuando nella conversazione lo SPEZIA Francesco faceva notare all’interlocutore le precauzioni
usate dall’ingegnere MARINO Giuseppe per incontrarlo in luogo lontano dal proprio Ufficio ovvero
nella trafficata stazione ferroviaria Notarbartolo di Palermo (Lì è l’appuntamento si vuole allontanare
lui… via Notarbartolo….).
SPEZIA:

ci stiamo andando ora ? …. Lì è l’appuntamento si vuole allontanare lui… via
Notarbartolo….

Ed ancora, poco dopo, a rimarcare la natura illecita delle conversazioni da trattare durante l’incontro che
da li a poco lo SPEZIA Francesco avrebbe avuto con l’ingegnere MARINO Giuseppe, si aveva modo di
registrare come il primo riferisse all’interlocutore che avrebbe lasciato il proprio cellulare in macchina così
come analoga cosa avrebbe proposto all’ingegnere (ora a lui glielo dico… a lui.. che il telefono lo lascia
qua …glielo posso dire.).
SPEZIA:

ora a lui glielo dico… a lui.. che il telefono lo lascia qua …glielo posso dire..;

In coincidenza con le predette conversazioni, grazie al servizio tecnico d’intercettazione ambientale posto
in essere all’interno dell’autovettura di cui trattasi si aveva modo di registrare un fruscio di carta mentre
si ascoltava lo SPEZIA Francesco che riferiva all’interlocutore di averne contato 25, affermando
contestualmente che era loro dovere fare quello che stavano facendo (… ca ci sono 25 niatri solo
questo dobbiamo fare…).
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Tale ultima affermazione ove posta in relazione con quanto affermato all’inizio della conversazione da
parte dello SPEZIA Francesco circa la necessità di dover pagare (vabbè io ce li pago direttamente) offre
inconfutabili elementi di riscontro atti ad affermare che il fruscio di carta era dovuto alle operazioni di
calcolo di numero 25 di banconote, di cui tuttavia si sconosce la taglia, da consegnare da li a poco
all’ingegnere MARINO Giuseppe.
Sempre grazie al contenuto della presente conversazione era altresì evidente come lo SPEZIA Francesco
nell’incontrare per la prima volta il MARINO Giuseppe si fosse premunito di una ingente somma di denaro
da consegnare al suddetto ingegnere avendo la necessità di sanare delle incomprensioni insorte tra
quest’ultimo ed il cognato AGOSTA Matteo già amministratore della SPE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.
SPEZIA:
ca ci sono 25 niatri solo questo dobbiamo fare…
(..)
Nella successiva conversazione ambientale, di seguito meglio analizzata, pervenivano ulteriori riscontri in
ordine alla natura illecita dell’incontro già intercorso tra lo SPEZIA Francesco e l’ingegnere MARINO
Giuseppe nel corso del quale, verosimilmente, quest’ultimo riceveva da parte del primo una dazione
consistente in 25 banconote dal valore sconosciuto.
Al fine di risaltare il contenuto della conversazione si rappresenta che le coordinate GPS confermavano
che la vettura di cui trattasi si trovava parcheggiata a coordinate corrispondenti alla stazione ferroviaria
Notarbartolo di Palermo. (all n.25)
Conversazione n° 1309 delle ore 12.56 del 09.08.2011 registrata a bordo dell’autovettura BMW targata
CD 719 WP intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e soggetto
riconosciuto per il geometra PILATO Giuseppe, in atti, giusta decreto n. 838/11 nell’ambito del p.p.
13925/10 D.D.A. Palermo.
Infatti, lo SPEZIA Francesco, non appena entrato in auto rimarcava al sodale PILATO Giuseppe,
dipendente della SPE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L, con la qualifica di geometra, che l’ingegnere MARINO
Giuseppe, in considerazione alla natura dell’incontro e temendo eventuali intercettazioni gli aveva
dapprima perquisito le tasche, (minchia le tasche mi ha controllato), mentre poi nel corso della
conversazione intrattenuta l’imprenditore aveva addossato ogni responsabilità relativa ai malintesi insorti al
cognato (…l’ho buttata in culo a mio cognato per questa volta)
SPEZIA
PILATO
SPEZIA

: minchia le tasche ci ha controllato...
: eh... (incomprensibile)... spaventano?... ah?...
: si... (incomprensibile)... gliel'abbiamo buttata in culo a mio cognato per questa volta...

Tale ragionamento era ripreso dal geometra PILATO il quale sosteneva che il cognato AGOSTA Matteo
non avrebbe dovuto interloquire con il TORCIVIA (lui non doveva andare da TORCIVIA…), mentre lo
SPEZIA precisava ancora che il MARINO aveva accettato il gesto lasciando in ciò intendere il pagamento
di una dazione di denaro (ha accettato il gesto…).
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
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che dovevamo fare?... lui ha sbagliato... (incomprensibile)... TORCIVIA e mi ha detto:
"vieni col tuo titolare perchè voglio parlare con lui"...
appunto... perchè lui poi ne ha fatto errori?... no!...
siccome bisognava...

SPEZIA:
siccome questo pezzo di "cantaro"... eh...
PILATO:
TORCIVIA... non doveva... non ci doveva andare da lui...
SPEZIA:
questo pezzo di cantaro... (incomprensibile)...
PILATO:
eh...
SPEZIA:
mah... speriamo che l'ha capito... ma secondo me l'ha capito... dice:
"ho accettato il gesto... per carità"...
PILATO:
(incomprensibile)... però poi mi telefona... e mi dice: "tu vieni solo o accompagnato?"...
Il contenuto delle sopra descritte intercettazioni venivano ulteriormente riscontrate dalla seguente
conversazione telefonica in cui l’argomento trattato dai due interlocutori riguardava gli illeciti accordi
intercorsi tra lo SPEZIA Francesco e l’ingegnere MARINO Giuseppe nella realizzazione di forniture e
lavorazioni presso la casa di reclusione Ucciardone di Palermo. (all. n. 26)
Conversazione n° 8359 delle ore 12.01 del 23.08.2011 registrata sull’utenza in entrata/uscita
dall’utenza 393284423481 in uso a PILATO Giuseppe ed intercorsa tra il medesimo e SPEZIA
Francesco, in atti, giusta decreto n.197/11 NRI DDA emesso il 04/02/2011 nell’ambito del p.p. 13925/10
D.D.A. Palermo.
Nel corso della conversazione il geometra PILATO informava lo SPEZIA Francesco che in data non
meglio indicata si era recato presso la casa Circondariale Pagliarelli di Palermo (ivi dra al Pagliarelli) ove
aveva incontrato un ingegnere successivamente indicato per l’odierno indagato MARINO Giuseppe
(all'ingegnere che vittimi dra).
In ordine a quanto sopra giova aprire un inciso per evidenziare che adiacente alla casa circondariale
Pagliarelli sono ubicati gli uffici del P.R.D.A.P. ove presta servizio anche il MARINO Giuseppe.
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO :
SPEZIA:
PILATO:

sono ancora a Trapani
addirittura
ah
che è successo
ivi dra al pagliarelli
eh
all'ingegnere che vittimi dra(…)

Dopo aver illustrato tali problematiche di natura tecnica la conversazione si rendeva estremamente utile
alle indagini allorquando il PILATO Giuseppe riferiva allo SPEZIA Francesco dall’atteggiamento non
cooperante assunto dall’ingegnere MARINO Giuseppe in occasione dell’incontro avuto presso il carcere
Pagliarelli di Palermo ed in presenza dell’ingegnere TORCIVIA (bo .. veramente (incomprensibile) ma
comunque quello oggi faceva lu cantaro davanti di TORCIVIA...MARINO..).
PILATO:

bo .. veramente (incomprensibile) ma comunque quello oggi faceva lu cantaro davanti di
TORCIVIA...MARINO..

Alla richiesta di chiarimenti da parte dello SPEZIA Francesco (eh) il PILATO Giuseppe aggiungeva che
nel frangente della riunione, a seguito dell’atteggiamento assunto dal MARINO Giuseppe, aveva dubitato
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della sua fattiva collaborazione verso i loro interessi (ma ti dico (incomprensibile) ma io facevo ma
questo così ragiona) inducendo così il predetto SPEZIA a confermare che l’atteggiamento assunto
dall’ingegnere MARINO faceva parte di sottesi accordi in ordine all’esecuzione dei predetti lavori (ma lu fa
apposta perchè arristiamu (siamo rimasti)).
Così affermando lo SPEZIA Francesco forniva ulteriori elementi di riscontro in ordine alla circostanza che
nel riservato incontro avvenuto presso la stazione Notarbarto di Palermo in data 09-08-2011 con
l’ingegnere MARINO Giuseppe egli sia riuscito a ricomporre le incomprensioni insorte tra quest’ultimo ed il
cognato AGOSTA Matteo in merito ad illeciti accordi derivanti dai lavori appaltati alla SFE.FRA.
COSTRUZIONI s.r.l. nel carcere Pagliarelli di Palermo.
Risultava quindi indiscutibile la circostanza che per dirimere tali incomprensioni, nel corso del predetto
incontro, lo SPEZIA Francesco avesse dovuto consegnare all’ingegnere MARINO Giuseppe numero 25
banconote di cui non si conosce l’importo e i due avessero concordato sottesi accordi diretti ad assumere,
successivamente, atteggiamenti finalizzati a non far acclarare ad alcuno tutto ciò.
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

eh
ma ti dico (incomprensibile) ma io facevo ma questo così ragiona
ma lu fa apposta perchè arristiamu (siamo rimasti)
secondo mia perchè c'è..
e chi avia

Quanto sopra rilevato in merito ai nuovi accordi insorti tra il MARINO Giuseppe e lo SPEZIA Francesco
nell’incontro tenutosi presso quella stazione Notarbartolo di Palermo, trovava ulteriori conferme nel
proseguo della conversazione consentendo di accertare che SPEZIA Francesco in complicità con
l’ingegnere MARINO Giuseppe, prevedevano, in presenza di altre persone, un atteggiamento da
parte di quest’ultimo di facciata allo scopo di far percepire un suo integerrimo esercizio di controllo
nelle opere realizzate dalle manovalanze dello SPEZIA Francesco.(..)
Quindi, non appena il PILATO Giuseppe confermava di avere compreso le direttive appena ricevute (no io
non ci parlo..) lo SPEZIA Francesco legittimava il comportamento tenuto dall’ingegnere MARINO
Giuseppe nel corso della riunione spiegando che era finalizzato a mostrare agli astanti il rigore
nell’adempiere ai suoi doveri (perchè lui magari... per per dimostrare nel senso che è contro di noi per
non dimostrare che (incomprensibile)..)
PILATO:
SPEZIA:

no io non ci parlo..
perchè lui magari... per per dimostrare nel senso che è contro di noi per non dimostrare che
(incomprensibile)..

D’altra parte, sovveniva ancora il PILATO Giuseppe, al più presto avrebbero verificato il comportamento
dell’ingegnere MARINO Giuseppe, mentre lo SPEZIA Francesco continuava a confermare l’esistenza di
pregressi e occulti rapporti esistenti con l’infedele dipendente del Ministero della Giustizia (perchè può
essere pure... giusto... perchè noi siamo rimasti auso che ..).
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
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e ora noi lo vediamo..
perchè può essere pure... giusto... perchè noi siamo rimasti auso che ...
si..
se lui non te ne parla...

PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

vabo ora vediamo
se lui te ne parla poi ...
va bene
va bene (..)

Nessun dubbio dunque, in punto di fatto, in ordine al passaggio di denaro, avvenuto il 9 agosto 2011, dallo
SPEZIA (e dal PILATO) al MARINO.
Nessun dubbio inoltre circa il carattere illecito di tale consegna che avveniva con modalità riservate e in
luoghi affollati tali da escludere la possibilità che l’incontro venisse intercettato dalle forze dell’ordine. Anzi,
l’estrema cautela del MARINO lo spingeva finanche a perquisire il suo interlocutore per accertarsi che
questi non fosse munito di apparecchiature idonee alla registrazione.
Nessun dubbio ancora circa la riconducibilità della dazione medesima al contesto degli appalti in corso tra
la SPE.FRA e il PRAP, posto che, da un lato, non risulta in alcun modo l’esistenza tra lo SPEZIA e il
MARINO di rapporti obbligatori personali e leciti, e dall’altro era proprio lo stesso SPEZIA, nelle
conversazioni con il PILATO, ad evidenziare che il “pagamento” si inseriva in una trattativa illecita, tra i
funzionari del Provveditorato e gli amministratori della SPE.FRA succedutisi nel tempo, correlata agli
appalti all’epoca in corso.
Ebbene, seppure dalla conversazioni intercettate non è possibile, allo stato, stabilire con certezza in cosa
sarebbe dovuto consistere, nell’illecito rapporto sinallagmatico, lo specifico intervento del pubblico ufficiale,
i fatti, per come avvenuti, integrano comunque, pienamente, il delitto di corruzione come contestato in
rubrica.
Infatti, sostiene costantemente il Giudice della legittimità che tale ipotesi delittuosa attiene non solo al
mercimonio dei doveri d’ufficio per atti squisitamente formali, ma anche alla condotta, in genere, di
sistematico e generalizzato appoggio e favoritismo del pubblico ufficiale, anche se non si concretizza
nell’adozione di singoli e determinati atti del suo ufficio. Pertanto il reato può senz’altro ritenersi integrato
ogni qualvolta si realizzi l’abdicazione alle finalità istituzionali e “la formazione di una sub-cultura che
sostituisce quelle finalità con gli scopi illeciti posti a base dei versamenti di denaro” 452.
Pure per la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto
dell'accordo illecito in tema di corruzione propria, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici,
essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di
intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non
preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al "genus" previsto (cfr. Cass, n. 32779 del
13/08/2012 , dep. 17/08/2012; rv. 253487).
452

CASS. SEZ. VI, 23.5.96 N. 1616 (fattispecie relativa alla condotta di un dirigente di un ufficio
giudiziario, caratterizzata dal condizionamento dell’attività funzionale agli interesse di un
determinato gruppo imprenditoriale, attraverso collegamenti anomali con alcuni componenti e
promesse di interessamento sugli altri appartenenti dell’Ufficio). V. pure CASS. SEZ. VI, 4.3.1996
N. 2714: “La mancata individuazione in concreto del singolo “atto” che avrebbe dovuto essere
omesso o compiuto o ritardato dal pubblico ufficiale, non fa venir meno il delitto di cui all’art. 319
c.p. ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale venga effettuata in
ragione delle funzioni dallo stesso esercitate”, in Riv. pen. 1996 p. 591; v. da ultimo, CASS. SEZ.
VI 14.3.96.
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*****
Il rapporto di corruttela tra la SPE.FRA e il MARINO veniva ulteriormente dimostrato da una successiva e
analoga vicenda insorta per i ritardi da parte della società nella consegna di taluni lavori.
Ma stavolta era possibile comprendere, oltre che la persistenza dell’illecito rapporto di do ut des, anche la
specifica controprestazione del pubblico ufficiale che sarebbe dovuta consistere, tra l’altro, nell’omissione
di un atto dovuto, e cioè l’applicazione di una penale alla società: pur dovendo la SPE.FRA versare una
consistente somma per i ritardi accumulati, il MARINO si impegnava verso l’appaltatrice ad ignorare
l’inadempimento in cambio del pagamento di altro denaro.
In particolare, iniziava ad emergere, attraverso talune conversazioni intercettate tra TORCIVIA e MARINO
prima, e quest’ultimo e il PILATO poi, che l’Amministrazione aveva constatato la ritardata consegna di
alcune opere da parte della SPE.FRA e aveva preannunciato all’impresa l’applicazione della penale
prevista contrattualmente.
Così la PG in alcuni passaggi della prima informativa:
Conversazione n° 405 delle ore 10:24:48 del 30-09-2011 registrata in uscita dall’utenza
393386799081, intestata a Ministero di Grazia e Giustizia - D.A.P. - ed in uso a Ing. MARINO Giuseppe,
verso l’utenza 3395669376, in uso a TORCIVIA Salvatore, giusta decreto n. 1661/11 del 14.09.2011,
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
(..) Alla richiesta del MARINO Giuseppe all’interlocutore se questi si fosse recato presso l’Ucciardone per
verificare lo stato dei lavori (eh... tu sei andato l'altro ieri... martedì sei andato all'Ucciardone?) il
TORCIVIA confermava di essere stato in quel carcere lo scorso martedì verificando come i lavori di
piastrellatura fossero in ritardo (ma sono indietro stanno finendo di piastrellare la cucina...) riferendo la
sua intenzione di applicare alla ditta una penale di 30 giorni (e a me non me ne fotte niente... io gli
applico una penale che... di trenta giorni... non è che posso fare diversamente... va bene?)
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:

eh... tu sei andato l'altro ieri... martedì sei andato all'Ucciardone?
martedì?... martedì si...
ma com'era...
ma sono indietro stanno finendo di piastrellare la cucina...
infatti loro finiscono il 10 ottobre...
e a me non me ne fotte niente... io gli applico una penale che... di trenta giorni... non è
che posso fare diversamente... va bene? (..)

(..)L’atteggiamento ostile manifestato dall’ingegnere TORCIVIA Salvatore nei confronti dell’impresa dello
SPEZIA Francesco per i ritardi avuti nell’eseguire i lavori all’interno del carcere Ucciardone di Palermo
trovava subito eco nella successiva conversazione telefonica intercorsa tra il MARINO Giuseppe ed il
geometra PILATO Giuseppe. (all. n. 33)
Conversazione n° 558 delle ore 10:08:12 del 05-10-2011 registrata sull’utenza in uscita dall’utenza
393386799081, intestata a Ministero di Grazia e Giustizia - D.A.P. - ed in uso a Ing. MARINO Giuseppe,
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verso l’utenza 3284423481, in uso a PILATO Giuseppe, giusta decreto n. 1661/11 del 14.09.2011,
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
(..)L’occasione serviva tuttavia al MARINO Giuseppe per far rilevare alcune mancanze nell’esecuzione
delle opere appaltate alla SPE.FRA COSTRUZIONI s.r.l. (praticamente voi siete partiti molto bene...
ora sembra che non vorrei che vi "faceste schifiare" alla fine... ora che vuol dire... IONA...) per
lamentare la circostanza che presso l’Ufficio Contratti il ragioniere IONA Calogero reclamava la mancanza
di taluni documenti per perfezionare la stipula del contratto (mi chiama un giorno si e un giorno pure
perchè gli servono questi benedetti documenti per fare il contratto...) e che lui, dal canto suo, aveva difeso
la ditta in tutti modi rappresentando le problematiche in corso (... io vi ho difeso... gli ho detto:
"possibilmente la ditta ha discorsi di altri lavori... ha problemi di soldi... è distratta da altre cose” ).
MARINO:
PILATO:
MARINO:

praticamente voi siete partiti molto bene... ora sembra che non vorrei che vi "faceste schifiare"
alla fine... ora che vuol dire... IONA...
si...
mi chiama un giorno si e un giorno pure perchè gli servono questi benedetti documenti per
fare il contratto... io vi ho difeso... gli ho detto:
"possibilmente la ditta ha discorsi di altri
lavori... ha problemi di soldi... è distratta da altre cose"...

A fronte di tali lagnanze il PILATO Giuseppe si giustificava rappresentando che il ritardo nella
presentazione dei documenti era dovuto al cambio dell’amministratore della SPE.FRA avendo sostituito l’
AGOSTA Matteo con la sorella AGOSTA Antonella (io gli ho detto a IONA l'altro giorno... ingegnere...
siccome abbiamo il cambio di amministratore... non è più AGOSTA MATTEO ma è AGOSTA
ANTONELLA... dico...), per cui erano in attesa di un certificato camerale aggiornato (dico... gli abbiamo
richiesto noi ora.... il certif... il camerale aggiornato... con la nuova amministratrice...).(..)
Nel corso della telefonata inoltre il MARINO Giuseppe dispensava un ulteriore consiglio al PILATO
Giuseppe, invitandolo a portargli i documenti personalmente (si... però dico... eh lui... meglio che li
portate qua da me... i documenti....), affinché gli stessi potessero essere trasmessi in via ufficiale alla
stazione appaltante (così io poi li porto ufficialmente a lui... perchè a lui non gli convince il fatto che è la
ditta a portarli a loro... perchè serve purtroppo per burocrazia una lettera dove un dirigente trasmette alla
sezione appaltante questi documenti.) e ciò per evitare che il ragioniere IONA non pensasse che quei
documenti non avessero l’approvazione della Direzione dei Lavori (quindi se se lui.... se vuoi li portate a
lu... lui che cosa pensa ingenuamente... ma ingenuamente... non in malafede.. la ditta mi sta dando
questi documenti... ma sono stati approvati dalla direzione lavori?.....) .
MARINO:
PILATO:
MARINO:

PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
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si... però dico... eh lui... meglio che li portate qua da me... i documenti....
si....
così io poi li porto ufficialmente a lui... perchè a lui non gli convince il fatto che è la ditta a
portarli a loro... perchè serve purtroppo per burocrazia una lettera dove un dirigente trasmette
alla sezione appaltante questi documenti...
ho capito...
quindi se se lui.... se vuoi li portate a lu... lui che cosa pensa ingenuamente... ma
ingenuamente... non in malafede...
si...si...
la ditta mi sta dando questi documenti... ma sono stati approvati dalla direzione lavori?...

PILATO:

si...

Non contento di ciò, il MARINO Giuseppe, rivelando palesemente la natura illecita delle operazioni che
andava a compiere rispetto ai doveri del proprio Ufficio, ricordava all’interlocutore l’espediente utilizzato
ovvero quello di far autorizzare ad altri uffici ed altri funzionari l’esecuzione delle suddette opere e ciò allo
scopo di evitare sue compromissioni nell’approvazione di un contratto che se da lui approvato ne sarebbe
stato il responsabile (e se poi l'approvo io... poi sono io che me la prendo "in saccoccia"....), mentre,
viceversa, con l’approvazione della direzione dei lavori, la responsabilità sarebbe stata loro (se invece la
fa la direzione lavori... la responsabilità è loro...).
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:

e se poi l'approvo io... poi sono io che me la prendo "in saccoccia"....
ho capito...
se invece la fa la direzione lavori... la responsabilità è loro...
si...
quindi per questo diciamo... io per carità...

(..)Comunque entrambi concordavano sull’importanza di vedersi l’indomani per affrontare le diverse
tematiche (comunque noi domani ci vediamo e l'importante...) anche perché, come sosteneva il MARINO
Giuseppe, era sempre meglio ricordare “le cose belle rispetto a quelle brutte” volendo verosimilmente
sostenere che un errore nella procedura d’appalto o di esecuzione dei lavori avrebbe potuto pregiudicare la
correttezza e la perizia tenuta nel corso dell’opera (se no è un peccato... veramente... è un peccato perchè
gliel'ho detto siete partiti bene e non vorrei... uno poi si ricorda le cose brutte e non le cose belle...).
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:

comunque noi domani ci vediamo e l'importante...
noi domani ci vediamo... si...
(incomprensibile)...
si...
se no è un peccato... veramente... è un peccato perchè gliel'ho detto siete partiti bene
e non vorrei... uno poi si ricorda le cose brutte e non le cose belle...
lo so...
le cose belle...
è sempre più facile ricordare il brutto che il bello... (..)>>

L’accordo corruttivo inerente la problematica della penale si concretizzava il 13 ottobre 2011 allorquando
avveniva un nuovo incontro tra il MARINO e lo SPEZIA, ancora presso la popolata stazione Notarbartolo di
Palermo, in cui i due concordavano il versamento di una nuova somma di denaro da parte della SPE.FRA
in favore del MARINO:
<<Proseguendo nella tematica riguardante il ritardo nell’esecuzione dei lavori da eseguire presso il carcere
Ucciardone di Palermo da parte della ditta SPE.FRA. Costruzioni s.r.l, trovava ulteriori riscontri nel corso
della seguente conversazione telefonica. (all. n. 35)
Conversazione n° 632 delle ore 19:50:50 del 10-10-2011 registrata sull’utenza in uscita dall’utenza
3386799081, intestata a Ministero di Grazia e Giustizia - D.A.P. - ed in uso a Ing. MARINO Giuseppe,
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verso l’utenza 41463284423481, in uso a PILATO Giuseppe, giusta decreto n. 1661/11 del 14.09.2011,
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Nel corso della suddetta telefonata il MARINO Giuseppe riferiva al PILATO di avere ricevuto nella stessa
mattinata una telefonata da IONA Calogero in servizio presso l’Ucciardone che sollecitava l’ultimazione di
taluni lavori ivi eseguiti (ma... (incomprensibile)... ora... una cosa... che oggi mi hanno chiamato
dall'istituto... niente... per sapere.... per sollecitarmi insomma la... la situazione... quando), ricevendo dallo
stesso conferma che il giovedì successivo avrebbero consegnato i locali, e richiedeva con l’interlocutore un
incontro prima di quella data (ah... perfetto... va bene... allora noi quando ci vediamo prima di
giovedì?.).
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:

pronto...
si geometra... buonasera...
ingegnere buonasera...
mi scuso per l'orario...
no...
ma... (incomprensibile)... ora... una cosa... che oggi mi hanno chiamato dall'istituto...
uh...
niente... per sapere.... per sollecitarmi insomma la... la situazione... quando...
si... a me... ha chiamato IONA oggi... questa mattina e gli ho detto che se non ci sono
problemi e loro ci fanno fare l'allaccio elettrico... spero che giovedì consegniamo i locali...
ah... perfetto... va bene... allora noi quando ci vediamo prima di giovedì?...

Dopo alcuni tentennamenti, il PILATO Giuseppe riferiva all’interlocutore che avrebbe ricontattato
l’ingegnere l’indomani mattina per mettersi d’accordo (uh... verso le tre?... se no domani mattina ci
sentiamo e vediamo?...).
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:

domani... o domani pomeriggio o se no giovedì mattina...
mi chiami... no... no domani pomeriggio va bene...
e lei è in ufficio?...
eh... non lo so... no... dipende a che ora...
uh... verso le tre?... se no domani mattina ci sentiamo e vediamo?...
ecco... va bene... meglio così... dai...
va bene?...
a domani allora...
d'accordo... ok a domani... arrivederci

In effetti il PILATO Giuseppe ricontattava l’ingegnere MARINO Giuseppe nella mattinata del giovedì
successivo, come di seguito meglio indicato (all. n.36).
Conversazione n° 666 delle ore 09:11:40 del 13-10-2011 registrata sull’utenza in uscita dall’utenza
393386799081, intestata a Ministero di Grazia e Giustizia - D.A.P. - ed in uso a Ing. MARINO Giuseppe,
verso l’utenza 3284423481, in uso a PILATO Giuseppe, giusta decreto n. 1661/11 del 14.09.2011,
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
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Nel corso della suddetta conversazione il PILATO riferiva al suo interlocutore che nel pomeriggio (eh... io
nel pomeriggio vorrei avvicinare...), lui e lo SPEZIA Francesco, non direttamente citato, avrebbero voluto
incontrarlo (se lei è disponibile noi faremmo un salto...), in ottemperanza verosimilmente alla richiesta fatta
dallo stesso alla data del 10 ottobre.
Il MARINO rappresentava di essere disponibile e quindi chiedeva se vedersi al solito (dove... dove ci
vediamo?... al solito?...), espressione questa che presupponeva pregressi accordi in tal senso
ogniqualvolta fosse stato necessario discutere di argomenti che non potevano essere affrontati
negli usuali luoghi di lavoro, né tantomeno per telefono, perché di illecita natura.
Il PILATO rispondeva affermativamente (sempre al solito posto... si...), fissando l’appuntamento per le
quattro del pomeriggio (verso le 4 va bene?...)
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:
MARINO:
PILATO:

pronto...
ingegnere...
buongiorno..
buongiorno... la disturbo?...
no... no... no...
eh... io nel pomeriggio vorrei avvicinare...
eh... perfetto...
se lei è disponibile noi faremmo un salto...
dove... dove ci vediamo?... al solito?...
sempre al solito posto... si...
perfetto...
verso le 4 va bene?...
va benissimo... va benissimo...
d'accordo?...
a dopo allora...
a piu' tardi.. allora... grazie...
arrivederci...
arrivederci...

(..)Tornando al contenuto della suddetta conversazione telefonata, veniva predisposto da parte personale
dipendente apposito servizio di osservazione nella piazza antistante la stazione FF.SS. di Palermo
Notarbartolo, luogo non citato dai due interlocutori che si limitavano a definirlo come solito, ed individuato
dagli operatori in virtù alla già citata conversazione n° 1306 delle ore 11.03 del 09.08.2011 registrata a
bordo dell’autovettura BMW targata CD 719 WP intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa tra
il medesimo e soggetto riconosciuto per il geometra PILATO Giuseppe, in atti, giusta decreto n. 838/11
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
In quella occasione, ovvero il citato 13-10-2011, personale operante aveva modo di verificare alle ore 16.00
giungere sul posto la BMW serie 5 targata CY 364 RA intestata ed in uso a SPEZIA Francesco con alla
guida soggetto riconosciuto per quest’ultimo mentre come passeggero il PILATO Giuseppe, autovettura
che veniva parcheggiata in quel piazzale. (all. n. 37)
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Il servizio di osservazione permetteva di verificare come i due scesi dalla vettura si dirigevano davanti quel
bar di stazione passeggiando lungo il marciapiede di accesso alla medesima in atteggiamento di attesa.
Alle ore 16.10 giungeva sul posto soggetto riconosciuto per l’ingegnere MARINO Giuseppe con la moto
BMW targata CT 167667 cui successivi accertamenti consentivano di verificare essere intestata a MARINO
Vito Ivan nato a Cinisi il 21-08-1946 e residente a Palermo via D. Costantino n. 52.
Il MARINO Giuseppe, dopo aver parcheggiato la moto nei pressi dell’autovettura dello SPEZIA,
raggiungeva il PILATO Giuseppe e lo SPEZIA Francesco fermandosi a conversare sul lato sinistro della
porta d’ingresso che accede ai locali della stazione ferroviaria.
Alle ore 16.20 si aveva modo di constatare come il MARINO Giuseppe prendesse sotto braccio lo SPEZIA
Francesco e con questi si immettesse all’interno della stazione ove attraverso un corridoio interno
uscivano dalla stazione fermandosi a conversare sotto la pensilina che affaccia sul parcheggio ubicato
nella via Umberto Giordano.
Frattanto il PILATO Giuseppe rimaneva sul marciapiede antistante la porta d’ingresso della stazione in
atteggiamento di vigilanza.
I due rimanevano a conversare sul posto per circa 10 minuti avendo modo di notare, dai movimenti delle
braccia dei due, che si trattava di discussione animata, terminata la quale i due raggiungevano
nuovamente il PILATO Giuseppe che era rimasto ad attenderli sul marciapiede antistante la porta
d’ingresso della stazione.
Dopo circa 10 minuti nel corso dei quali sia il MARINO Giuseppe che lo SPEZIA Francesco discutevano
animatamente, mentre il PILATO non parlava, si aveva modo di notare il MARINO Giuseppe mentre si
portava la mano destra sul collo come ad imitare lo strangolamento ed immediatamente dopo il dito
verticalmente sul naso per poi abbassarlo rapidamente come ad imitare la necessità di stare zitti
(tali gestualità venivano riprese mediante apparecchiature video utilizzate dagli operatori in
appostamento).
Alle ore 17.40 (16,40 ndr) il MARINO Giuseppe salutava lo SPEZIA Francesco ed il PILATO Giuseppe
allontanandosi da quel sito a bordo della sua autovettura così come lo SPEZIA ed il PILATO che si
allontanavano a bordo del BMW.
Il contenuto dell’incontro avvenuto nel pomeriggio del 13.10.2011 in cui peraltro si riscontrava come già
descritto un comportamento parecchio prudente da parte del MARINO Giuseppe che evitava di
intrattenere una parte della discussione con lo SPEZIA alla presenza del PILATO Giuseppe, veniva
chiarito dallo stesso SPEZIA Francesco poco dopo, nel viaggio di ritorno in quel di Trapani mentre si
trovava in auto in compagnia del sodale PILATO.
Infatti durante il viaggio di ritorno da Palermo verso Trapani, a bordo dell’autovettura sottoposta ad
intercettazione, lo SPEZIA Francesco spiegava al PILATO Giuseppe quali fossero state le richieste
economiche avanzate dal MARINO Giuseppe che si era dimostrato oltremodo esplicito nonché
spregiudicato nel suggerire la somma che lo SPEZIA Francesco avrebbe dovuto elargirgli in virtù dei
lavori effettuati dalla SFE.FRA COSTRUZIONI s.r.l. per conto del P.R.A.P. di Palermo. (all. n. 38)
Conversazione n° 145 delle ore 16.39 del 13.10.2011 a bordo dell’autovettura BMW targata CY364RA in
uso allo SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e PILATO Giuseppe, decreto n. 1700/11
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
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Il primo accenno a tale episodio si aveva infatti alle ore 16:45’23’’ allorquando lo SPEZIA Francesco
faceva esplicito riferimento alla clausola penale prevista dal contratto relativamente al ritardo nella
esecuzione dei lavori in cui non spettava al MARINO Giuseppe decidere se applicarla o meno (va beh...
la penale non è lui che decide...), mentre il PILATO Giuseppe nel nominare l’ingegnere TORCIVIA
Salvatore a cui spettava tale incombenza lamentava la scarsa collaborazione dell’ingegnere MARINO che
non esercitava nei confronti di quest’ultimo le necessarie pressioni cosicché avesse mantenuto un formale
atteggiamento neutrale alla vicenda (incomprensibile... TORCIVIA... però lui... lui perchè non fa forza?...
invece lui forza non... lui dice invece... che noialtri glielo dobbiamo dire a quello... lui però si deve
stare muto... ah?...).
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

va beh... la penale non è lui che decide...
chi?...
lui è che decide?...
(incomprensibile)... TORCIVIA... però lui... lui perchè non fa forza?... invece lui forza non... lui
dice invece... che noialtri glielo dobbiamo dire a quello... lui però si deve stare muto... ah?...
e glielo diciamo... questa è GIORGIA…(riferendosi alla canzone in sottofondo)...

Da li a poco la conversazione si rendeva estremamente interessante quando alle ore 16:47'00" quando lo
SPEZIA Francesco dichiarava sarcasticamente che il MARINO Giuseppe, letteralmente: “si era
presentato bene”, evidentemente riferendosi a tratto dell’incontro avuto riservatamente con il suddetto
ingegnere e per qualcosa che lo stesso aveva detto o fatto, tanto che lo SPEZIA Francesco aggiungeva di
avergli a sua volta risposto con qualcosa a cui il MARINO Giuseppe aveva ribattuto che allora poteva
trattarsi anche di nulla e che sarebbero rimasti comunque amici.
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:

eh... "bono si mollao" (bene si è buttato)...
ah?...
bene si era presentato...
vero?...
poi gli ho detto una cosa... " va beh allora... pure niente... dice... e restiamo pure amici"... gli
ho detto... “come vuoi”…

La percezione che lo SPEZIA Francesco avesse fatto riferimento ad una richiesta di denaro avanzata dal
MARINO Giuseppe trovava quindi inconfutabile conferma nel prosieguo della conversazione, che veniva
registrata al progressivo seguente. (all. n. 39)
Conversazione n° 146 delle ore 16.47 del 13.10.2011 a bordo dell’autovettura BMW targata CY364RA
in uso allo SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e PILATO Giuseppe, decreto n. 1700/11
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Infatti, nel corso della conversazione lo SPEZIA Francesco riferiva al PILATO Giuseppe di avere detto al
MARINO Giuseppe che rispetto alla sua pretesa lui era in grado di coprire la metà della somma
rappresentandola con le dita di una mano e che l’ingegnere aveva comunque tentato di chiedere qualcosa
in più specificandolo con le dita di una mano e mezzo (…"con una mano" gli ho detto... dice: "ma
neanche una mano e mezza?"... "no... ho una bambina a casa"...).
517

SPEZIA: "con una mano" gli ho detto... dice: "ma neanche una mano e mezza?"... "no... ho una
bambina a casa"... scendo da qua... (riferendosi alla strada da prendere)...
Dalla conversazione infatti non vi era dubbio di come il MARINO Giuseppe avesse fatto cenno con le mani
ad una somma di denaro ed utilizzandole entrambe aveva mostrato il numero dieci a cui lo SPEZIA
Francesco aveva risposto che poteva semmai coprire la somma relativa ad una mano, ovvero cinque,
tanto è vero che il PILATO Giuseppe si mostrava sbigottito sia dalla richiesta avanzata (si...
(incomprensibile)... minchia bono si era mollato !... (bene si era buttato)...) sia dall’importo preteso
(lui voleva tutte e due le mani?... ah?...).
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:

si... (incomprensibile)... minchia bono si era mollato !... (bene si era buttato)...
mizzica!...
lui voleva tutte e due le mani?... ah?...

Quindi lo SPEZIA Francesco spiegava all’interlocutore come aveva risposto al MARINO Giuseppe che in
virtù dell’importo dell’appalto se quest’ultimo gli avesse garantito di non pagare alcuna penale per il ritardo
accumulato nell’esecuzione delle opere effettuate gli avrebbe consegnato una tangente di 3000,00 euro
(…"io te l'ho detto... questo... con questo lavoro lì ci rimetto le penne... se tu mi garantisci che
penale non me ne fai pagare neanche un giorno... prendo 3.000 euro e te li do ) ma che questi lo
aveva perentoriamente minacciato con la possibilità di fargli pagare una penale di 60.000,00 euro anche se
lui gli aveva risposto che non credeva che potesse arrivare a tanto ("... dice: "e se paghi tutti e 60.000
euro di penale?"... gli ho detto: "non credo che fai questo"... incomprensibile....).
SPEZIA:

"io te l'ho detto... questo... con questo lavoro lì ci rimetto le penne... se tu mi garantisci che
penale non me ne fai pagare neanche un giorno... prendo 3.000 euro e te li do"... dice: "e se
paghi tutti e 60.000 euro di penale?"... gli ho detto: "non credo che fai questo"...
(incomprensibile)...

(..)Va peraltro ancora precisato che tra la documentazione rinvenuta ed acquisita da parte di personale
dipendente presso gli uffici del P.R.A.P. e presso la Casa Circondariale di Palermo al riguardo agli appalti
eseguiti dalla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. presso la predetta Casa Circondariale non veniva riscontrata la
presenza di contestazioni da parte della Stazione Appaltante per ritardi accumulati nell’esecuzione
delle opere.(..)
Le tematiche appena descritte dallo SPEZIA Francesco sortivano la considerazione del PILATO
Giuseppe che commentava la circostanza, tra l’altro confermata dal servizio predisposto da personale
dipendente in data 13-10-2011 che il MARINO Giuseppe aveva voluto evitare di parlare anche davanti a
lui per timore di una sua eventuale reazione (…si spaventa a parlare davanti di me... lui?...ah?...) e lo
SPEZIA dichiarava che il MARINO aveva asserito che si dovevano comportare da uomini volendo
intendere che avrebbero dovuto tener fede a gli illeciti patti assunti (…uh... uh... eh.... "dobbiamo che
essere uomini"... gli ho detto: "io ce li ho mezzi strappati però li porto"...).
PILATO:
SPEZIA:
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(incomprensibile)... si spaventa a parlare davanti di me... lui?...ah?...
uh... uh... eh.... "dobbiamo essere uomini"... gli ho detto: "io ce li ho mezzi strappati però li
porto"...

Il PILATO Giuseppe chiedeva quindi se lo SPEZIA avesse chiesto al MARINO se vi fosse la possibilità di
effettuare altri lavori (…gli hai parlato se ci sono altri lavori?...) e lo SPEZIA spiegava di avergli detto che se
ci fosse stato altro lavoro per lui le cose sarebbero potute andare meglio e avrebbero potuto continuare allo
stesso modo (…no... gli ho detto solo: "se... hai un altro lavoro... gli ho detto... e le cose vanno
meglio... gli ho detto... perchè... perchè non continuare questa strada?"...), dichiarando esplicitamente
che in questa occasione si sarebbe dovuto accontentare del denaro che lo SPEZIA era disponibile a
consegnargli (…"... poi gli ho detto... "per questa volta"... gli ho detto io: "ti devi accordare con
questi...); dazione che quantificava riferendosi ad un numero corrispondente alle dita di una mano e che
era da considerare una ricompensa per lui, avendogli dimostrato in questo modo la sua disponibilità
relativamente a tale illecito accordo che evidentemente sottintendeva che in caso in cui il MARINO avesse
fatto in modo di assegnare dei lavori allo SPEZIA questo sarebbe stato pronto a contraccambiare con una
dazione in denaro (…e già... gli ho detto... siamo oltre i limiti... gli ho detto... sopra una mano...
incomprensibile... è una... è una ricompensa... gli ho detto... per dimostrarti che io sono qua che
però"...).
PILATO:
SPEZIA:

gli hai parlato se ci sono altri lavori?...
no... gli ho detto solo:
"se... hai un altro lavoro... gli ho detto... e le cose vanno meglio...
gli ho detto... perchè... perchè non continuare questa strada?"... poi gli ho detto... "per questa
volta"... gli ho detto io:
"ti devi accordare con questi... e già... gli ho detto... siamo oltre i
limiti... gli ho detto... sopra una mano... (incomprensibile)... è una... è una ricompensa... gli ho
detto... per dimostrarti che io sono qua che però"... "ma io... tuo cognato... qua"...

Continuando lo SPEZIA Francesco riferiva quindi come il MARINO Giuseppe avesse esternato il suo
disappunto per il comportamento tenuto in passato dal cognato AGOSTA Matteo (…"ma io... tuo
cognato... qua"...) e lui aveva risposto che non voleva più parlare di tale argomento (…gli ho detto: "mio
cognato basta"...); anche il PILATO mostrandosi sorpreso che l’Ingegnere avesse ripreso tale argomento
(…di nuovo batte su questa cosa?...) dichiarava che lo stava utilizzando come pretesto (…lui la prende
come scusa...).
SPEZIA:
PILATO:
SPEZIA:
PILATO:

gli ho detto: "mio cognato basta"...
di nuovo batte su questa cosa?...
si...
lui la prende come scusa...

Lo SPEZIA Francesco riferiva ancora quanto gli aveva risposto, ovvero che come gli aveva promesso suo
cognato era stato estromesso dalla società (…si "mio cognato... gli ho detto... io ti ho promesso che
doveva andare fuori ed è andato fuori"...).
SPEZIA:
SPEZIA:
PILATO:
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si... "mio cognato... gli ho detto... io ti ho promesso che doveva andare fuori ed è andato
fuori"... ora dobbiamo salire di nuovo?... (riferendosi alla strada da prendere)...
(incomprensibile)... se no... no facciamo niente...
salire... l'importante è che dobbiamo salire... (riferendosi alla strada da prendere)...

Lo SPEZIA Francesco esternava la sua rabbia per il comportamento tenuto dal MARINO Giuseppe e per
la richiesta in denaro che aveva avanzato gesticolando con le mani, mostrandogliene tutte e due e
chiedendo allo SPEZIA cosa era intenzionato a rispondergli sebbene lo SPEZIA ancora una volta
dichiarava di avergli risposto sempre con un gesto che poteva rispondergli con una cifra corrispondente
alle dita di una mano perché era impossibilitato a coprire la somma richiesta (…pezzo di cantaro...
sempre le stesse cose ci ha preso... non aveva cosa... i gesti con le mani... "se io faccio così tu
cosa mi dici?"... gli ho detto: "io faccio così... io le due mani non te le posso dare"...
(incomprensibile)... minchia... "ma io là... tutti i prezzi... sempre pieno mai dici.. .).
SPEZIA:

pezzo di cantaro... sempre le stesse cose ci ha preso... non aveva cosa... i gesti con le
mani... "se io faccio così tu cosa mi dici?"... gli ho detto:
"io faccio così... io le due mani
non te le posso dare"... (incomprensibile)... minchia... "ma io là... tutti i prezzi... sempre pieno
mai dici... (incomprensibile)...
PILATO:
eh... infatti...
SPEZIA:
ah?...
PILATO:
qualche cosa non ce l'ha levata?...
SPEZIA:
(incomprensibile)...
Quindi la conversazione proseguiva su argomenti non utili alle indagini. (..)>>
Appena due giorni dopo si registrava una nuova conversazione in cui lo SPEZIA notiziava MAZZARA
Michele, cioè il vero dominus della SPE.FRA, della richiesta di denaro avanzata dal MARINO in cambio
dell’impegno ad omettere la contestazione della penale.
Ed in particolare, lo SPEZIA nel ragguagliare il MAZZARA sui dettagli del predetto incontro con il MARINO,
riferiva di essere riuscito ad ottenere una riduzione dell’importo della somma pretesa dal pubblico ufficiale,
promettendogli a sua volta di beneficiarlo ancora più profumatamente in occasione dei futuri appalti che la
SPE.FRA si sarebbe aggiudicata con il Provveditorato:
<<(..)Ciò premesso ed in relazione a quanto già anticipato si procederà ad analizzare la conversazione di
cui trattasi intercorsa tra lo SPEZIA Francesco ed il MAZZARA Michele avente ad oggetto l’incontro avuto
dal primo il 13.10.2011 nei pressi della stazione Notarbartolo di Palermo con l’ingegnere MARINO
Giuseppe. (cfr. all. n. 10)
Conversazione n° 210 delle ore 09.42 del 15.10.2011 a bordo dell’autovettura BMW targata CY364RA
in uso allo SPEZIA Francesco ed intercorsa tra il medesimo e MAZZARA Michele, decreto n. 1700/11
nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Nel corso della conversazione lo SPEZIA Francesco partecipava al MAZZARA Michele che un soggetto
indicato come “quello di Palermo – l’ingegnere”, da identificarsi in ragione delle conversazioni e delle
evidenze fin qui illustrate, per l’odierno MARINO Giuseppe gli avesse avanzato una richiesta in denaro di
10.000 euro, in quel frangente opportunamente indicato con il gesto delle dita delle due mani (minchia
quello a Palermo 10 mila... dice.... se io faccio con due mani?"...), sebbene egli aveva risposto che
poteva tollerare solo di una cifra corrispondente alla metà, ovvero alle dita di una mano; cosa che
l’interlocutore aveva rifiutato in modo perentorio (... dice: "allora niente"..).
Spiegava ancora lo SPEZIA Francesco al MAZZARA Michele che in quei frangenti egli aveva proposto al
MARINO Giuseppe che poteva consegnargli una cifra più modesta di quella indebitamente avanzata
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palesando le difficoltà economiche cui versava giustificandola dal fatto di avere una figlia a cui badare ( ...
io ho una bambina a casa... veda che il pane qua è duro... gli ho detto...) insistendo poi sulla circostanza
che riteneva congruo l’importo convenzionalmente indicato con le dita di una mano ed avallando in ciò la
reiterata concussione posta in essere dal MARINO Giuseppe gli ribadiva che lui non si era mai prestato a
tali comportamenti (io credo che con una mano... gli ho detto... io queste cose non le ho fatte mai...
questa è la prima volta che... gli ho detto... mi succede... per essere riconoscente... non perchè lei
ha pressato mai a noi per queste cose...(incomprensibile)... è giusto?... non te lo scordare"..).
SPEZIA:

minchia quello a Palermo 10 mila... dice.... se io faccio con due mani?"... gli ho detto:
"ingegnere io faccio con una mano" ... dice: "allora niente"... mi ha battuto in una spalla... gli
ho detto:"ingegnere veda che io glielo dico per l'ultima volta... io faccio con una mano... io ho
una bambina a casa... veda che il pane qua è duro... gli ho detto... io credo che con una
mano... gli ho detto... io queste cose non le ho fatte mai... questa è la prima volta che... gli ho
detto... mi succede... per essere riconoscente... non perchè lei ha pressato mai a noi per
queste cose...(incomprensibile)... è giusto?... non te lo scordare"... ma tu le sai meglio di me
queste cose... dice: "ma io vorrei fare con due mani"... gli ho detto: "io purtroppo non lo posso
fare... gli ho detto... in questo lavoro... ho perso solo soldi perchè la fretta di finirlo... non
abbiamo mai avuto gli sconti con le aziende"... dice: "questo me ne rendo conto"... gli ho
detto: "allora facciamo una cosa mi faccia comandare a me questa volta... faccia decidere me
questa volta... se ci sarà un proseguimento dei lavori che lei... e siamo nelle condizioni... se le
cose andranno meglio e le cose cambieranno in meglio perchè no?".... "minchia"...

L’indebita richiesta avanzata dal MARINO Giuseppe suscitava tutto l’interesse da parte del MAZZARA
Michele (così ti ha detto?...) mentre lo SPEZIA Francesco continuava riferendo che il citato Pubblico
funzionario aveva insistito affinché il denaro a lui destinato fosse equivalente alla richiesta iniziale delle dita
di una mano ("io non glielo dico piu'... se lei dice niente... va bene"... dice: "ma se lei mi parla della
bambina?"... "certo... io le parlo... che per questa volta con una mano sono d'accordo con due mani... gli
ho detto... glieli leviamo alla bambina ed io"... di qua... qua come siamo combinati...siccome una volta ci si
andava di qua pure...).
MAZZARA:
SPEZIA:

così ti ha detto?...
"io non glielo dico piu'... se lei dice niente... va bene"... dice: "ma se lei mi parla della
bambina?"... "certo... io le parlo... che per questa volta con una mano sono d'accordo con
due mani... gli ho detto... glieli leviamo alla bambina ed io"... di qua... qua come siamo
combinati...siccome una volta ci si andava di qua pure... (riferendosi alla strada che stanno
percorrendo)

La richiesta estorsiva avanzata dal MARINO Giuseppe continuava a suscitare una certa ilarità da parte del
MAZZARA (: ah... ah...) così che, continuando, lo SPEZIA Francesco nel lamentarsi la situazione in cui
entrambi si trovavano sosteneva che l’importo richiesto a titolo di tangente superava il 3%, ragione per cui
potevano superare il margine di guadagno loro destinato (hai capito a che punto siamo?... meschino...
su... (incomprensibile)... mila euro al 3%... (incomprensibile)... gia' quasi quasi abbiamo superato...
quindi che ci prova... prova... il cazzo?...).
MAZZARA : ah... ah...
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SPEZIA:

hai capito a che punto siamo?... meschino... su... (incomprensibile)... mila euro al 3%...
(incomprensibile)... gia' quasi quasi abbiamo superato... quindi che ci prova... prova... il
cazzo?...
La conversazione da li a poco terminava alle 09.49'10" allorquando i due scendono dall'auto.>>
Orbene, tutto ciò, per come emerso incontrovertibilmente, integra l’ipotesi corruttiva di cui all’art. 321 c.p.
(richiamato dall’art. 319 c.p.) nella forma dell’accordo illecito, atteso che, ai fini della consumazione del
reato, è sufficiente che corruttore e pubblico ufficiale, a fronte del compimento degli atti contrari ai doveri
d’ufficio, si accordino per la consegna del denaro (la giurisprudenza - ma ancor prima la lettera della norma
- è pacifica, poiché la consegna del denaro è irrilevante ai fini della consumazione del delitto, essendo la
stessa - se e quando avviene - ritenuta mero post factutm non punibile: integra il reato la sola accettazione
della promessa del denaro in cambio dell’impegno a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, a prescindere
dalle vicende successive ed anche se, per ipotesi, il pubblico ufficiale non mantenesse l’impegno a
compiere l’atto contrario ai doveri di ufficio ovvero il privato non corrispondesse le somme pattuite 453).
*****
Attraverso le successive indagini delegate alla PG (e compendiate nella citata nota della Squadra Mobile
Cat. 2.2/12 Mob. del 18 maggio 2012) si acquisivano ulteriori elementi per ricostruire la vicenda relativa al
mancato pagamento della penale.
Tra la diversa documentazione acquisita nel marzo 2012 presso gli uffici pubblici, la PG rinveniva la
pratica, ancora pendente, relativa all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
(per un importo di euro 400 mila), di cui si è detto, eseguiti presso la casa circondariale Ucciardone di
Palermo, iniziati il 23 dicembre 2010 e da consegnare entro il 23 dicembre 2011.
Dalla consultazione del fascicolo emergevano chiaramente negli atti diverse lacune e irregolarità.
Anche l’ingegnere Isidoro ANDO’, responsabile tecnico del Provveditorato di Palermo, sentito in merito a
sommarie informazioni il 13 marzo 2012, confermava la gravità delle carenze e anomalie riscontrate
nell’iter procedimentale.
Di estrema rilevanza indiziaria, dunque, le sue dichiarazioni che di seguito si riportano:
“Dall’esame della documentazione attinente ai predetti lavori, appuravo quanto segue: 1 - in riferimento
all’appalto di euro 400.000, 00 riscontravo le seguenti criticità, contestate con nota del 16.3.2012,
che allego, al Direttore dei lavori ingegnere TORCIVIA Salvatore: a) mancanza di copia al fascicolo degli
atti contabili vistati ed in particolare copia degli stati di avanzamento n. I, II e III, che, per la completezza
documentale, si è reso necessario reperirla presso la direzione della CC Ucciardone. E’ stata contestata
altresì la violazione dell’art.19 del contratto di appalto relativa alla consegna parziale e frazionata dei lavori.
Infatti risulta dal carteggio solo un ordine di servizio datato 23.12.2010 nel quale sono indicate le
lavorazioni da eseguire ed è allegato un verbale di consegna parziale con il quale furono assegnati n.60
gg. naturali e consecutivi per finire i lavori. Tale attività procedurale però non è stata regolarmente
completata perché non risultano agli atti né comunicazioni di ultimazione dell’impresa né tanto meno
453

Cass. Sez. VI n. 47191/04, che esclude l’autonomia dei singoli atti esecutivi rispetto
all’originario accordo di corruttela: “In tema di corruzione propria, poiché il compimento dell'atto
da parte del p.u. non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo del reato, la
continuazione nel reato non può essere legata alla plurima attività pubblica posta in essere dal
corrotto, ma solo alla pluralità di pattuizioni e di remunerazioni, relative ad una pluralità di atti.
Ne consegue che se la promessa e la retribuzione sono unitarie, anche se in funzione di una
pluralità di atti, il reato è unico.”.

522

certificazioni di ultimazione lavori del direttore dei lavori. E’ stata contestata inoltre la mancata notifica al
dichiarante, che nella circostanza svolge il ruolo di RUP, di n.4 richieste di sub affidamento lavori, (dei quali
n.3 risultano accordate e trasmesse al Provveditore senza il preventivo parere del RUP, della D.L. e della
stazione appaltante e n.1 sub affidamento non autorizzato. Di tutti questi sub contratti ho avuto contezza
solo in questa fase di revisione procedurale del carteggio, in quanto non mi erano stati consegnati. A tal
proposito nella nota di contestazione al direttore dei lavori è stato disposto di verificare, tramite i registri
di portineria, eventuali accessi di operai della presunta sub-affidataria non autorizzata.
Nel carteggio sono state rilevate altresì n.2 richieste di proroga avanzate dall’impresa e a me mai
consegnate, le quali attesa la carenza di motivazione e il mancato parere del direttore lavori e della
stazione appaltante, non possono essere prese in considerazione. Pertanto negli atti dello stato
finale dovrà essere applicata una penale all’impresa appaltatrice.
(..) Rappresento altresì che probabilmente qualora le istanze di proroga fossero state redatte secondo le
prescrizioni normative (parere della stazione appaltante e parere del direttore dei lavori e documenti
giustificativi validi) lo scrivente non avrebbe potuto, anche se in ritardo, non ratificare la proroga. Quindi,
alla luce di quanto affermato, posso dichiarare che l’operato del direttore dei lavori non è in linea con
quanto normativamente previsto.
Specifico inoltre che nella nota di contestazione cui trattasi, dispongo di applicare all’impresa, fino
alla data del 15/3/2012, n. 83 giorni di penale per un ammontare di euro 33.200,00.”
E’ quindi evidente che, istruendo i procedimenti amministrativi in siffatto modo, stigmatizzato dalla stessa
amministrazione, era gioco facile per il MARINO accordarsi con lo SPEZIA per “sistemare le carte” ed
evitare quindi di applicare la penale alla SPE.FRA così come emerso nel colloquio intercettato il 13 ottobre
2011, quando ancora il contratto era in corso di esecuzione.
Tuttavia, per sventura del MARINO, l’improvvisa richiesta di documentazione da parte della PG, allertava i
vertici del Provveditorato e faceva scattare le verifiche interne sul caso.
L’Amministrazione, quindi, come visto, constatato, tra l’altro, che ancora a quella data non era stata
irrogata la penale alla SPE.FRA, disponeva, con nota del 16 marzo 2012 che il TORCIVIA (formale
responsabile del procedimento) si attivasse per l’immediata contestazione e la richiesta del relativo
pagamento e fornisse i dovuti chiarimenti in ordine a tutte le criticità riscontrate.
A fronte dei pesanti rilievi mossi dall’ANDO’ al TORCIVIA, venivano registrate talune conversazioni tra
quest’ultimo, il MARINO e il PILATO da cui emergeva con chiarezza il tentativo di costoro di sistemare ex
post la documentazione carente e comunque evitare all’impresa il pagamento della penale.
Si riportano i passaggi più salienti delle intercettazione come trascritte dalla PG nell’annotazione del 18
maggio 2012:
Conversazione n° 1683 delle ore 10:17:31 del 20.3.2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso al
TORCIVIA Salvatore, in entrata dall’utenza 3284423481, in uso a PILATO Giuseppe, giusta decreto n.
45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Dopo essersi salutati il PILATO Giuseppe chiedeva all’ingegnere TORCIVIA Salvatore se si trovasse in
ufficio in modo da inviargli quella contabilità (intendendo la contabilità che dovevano mettere a posto a
seguito delle verifiche interne), cosicché, il PILATO Giuseppe avrebbe potuto portargliela già firmata (eh...
se lei mi poteva inviare quella contabilità così io la portavo firmata... se ce l'ha... se l'ha finita...).
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TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO

: geometra PILATO...
: ingegnere buongiorno...
: buongiorno... mi dica....
: lei è in ufficio?....
: io sono in ufficio però sto sbrigando alcune cose...
: uh...
: ancora non ho fatto niente per quel discorso...
: io volevo soltanto sapere...
: eh... dica...
: eh... se lei mi poteva inviare quella contabilità così io la portavo firmata... se ce
l'ha... se l'ha finita...

L’ingegnere TORCIVIA Salvatore rispondeva che non aveva ancora terminato di completarla anche
perché, in mattinata, voleva verificare cosa era già stato trasmesso (io non l'ho finita ancora anche perchè
diciamo non ho... quello che volevo fare questa mattina era verificare...,.. se già era stata trasmessa quella
dell'altra volta....), ed eventualmente cambiare di posto alcune cose, dato che era più logico che stessero
da un’altra parte (dico... perchè caso mai alcune cose le... le scambiamo di posto... visto che.. è piu'
logico che stiano dall'altro lato..), pur riconoscendo che ormai il guaio era fatto (però dico ormai è fatta...
eh... basta... non è che...)

TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA

: io non l'ho finita ancora anche perchè diciamo non ho... quello che volevo fare questa
mattina era verificare...
: uh...
: se già era stata trasmessa quella dell'altra volta....
: uh...
: dico... perchè caso mai alcune cose le... le scambiamo di posto... visto che...
: ho capito...
: è piu' logico che stiano dall'altro lato... però dico ormai è fatta... eh... basta... non è che...
(..)

Nel pomeriggio, i due tornavano a risentirsi, in quanto l’ingegnere TORCIVIA Salvatore rappresentava al
geometra PILATO Giuseppe di avere ricevuto una busta chiusa contenente delle contestazioni da parte
del responsabile tecnico ingegnere ANDO’ Isidoro; riferendosi in ciò alla lettera di contestazione inviatagli il
16-03-12 (all.to n.8).
Conversazione n° 1691 delle ore 16:32:49 del 20.3.2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso al
TORCIVIA Salvatore, in uscita verso l’utenza 3284423481, in uso a PILATO Giuseppe, giusta decreto n.
45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Infatti, nel corso della conversazione, l’ingegnere TORCIVIA Salvatore, evidentemente infastidito dalla
nota di contestazione avanzatagli dallo ANDO’ Isidoro riferiva al suo interlocutore che poco prima di
lasciare l’ufficio aveva ricevuto la prima citata busta chiusa contenenti le osservazioni dell’ingegnere ANDO’
Isidoro nella qualità di R.U.P. (me ne stavo... cioè sono qui in ufficio e stavo quasi andando via... quando
mi è stata recapitata una busta chiusa con le osservazioni del signor RUP... ingegnere ANDO').
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PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO

: pronto...
: geometra PILATO...
: ingegnere...
: me ne stavo... cioè sono qui in ufficio e stavo quasi andando via... quando mi è stata
recapitata una busta chiusa con le osservazioni del signor RUP... ingegnere ANDO'
: uh...
: mi segue?
: si...

Di seguito il TORCIVIA Salvatore indicava al PILATO Giuseppe le contestazioni avanzategli dallo ANDO’
Isidoro (che mi contesta un macello di cose... tra cui anche il fatto che... adesso io le farò qualche
domanda e lei mi deve dire o si o no), cercando, in modo poco implicito, la piena collaborazione
dell’interlocutore al fine di trovare elementi a supporto per potersi difendere in merito alle
numerose mancanze che gli venivano ascritte (dico... eh... non si rilevano comunicazioni dal...inc... si
ricorda che io non le ho fatto il primo ordine di servizio…: praticamente ci sono altri ordini di servizio che
non sono agli atti... giusto?... però dovrebbero esserci... che riguardano...quello che abbiamo fatto
successivamente....).
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO

: che mi contesta un macello di cose... tra cui anche il fatto che... adesso io le farò qualche
domanda e lei mi deve dire o si o no...
: si...
: dico... eh... non si rilevano comunicazioni dal...inc... si ricorda che io non le ho fatto il
primo ordine di servizio...
: si...
: per un certo importo...
: si...
: praticamente ci sono altri ordini di servizio che non sono agli atti... giusto?... però
dovrebbero esserci... che riguardano...quello che abbiamo fatto successivamente...
: si...

L’argomento più delicato sollevato dal TORCIVIA Salvatore riguardava la mancata contestazione della
penale in riferimento al contratto aperto di manutenzione da 400.000,00 euro (ora dice qua... siccome...
dice... in teoria eh... il contratto durava 365 giorni.. dice in teoria dovrei applicarle 33 mila euro di penale
perchè ci sono 83 giorni di ritardo complessivi....) per un importo di euro 33.000,00; argomento che
suscitava lo stupore del PILATO Giuseppe (si...quando mai...no...), in riferimento al quale, il TORCIVIA si
difendeva asserendo che alla data del 23.12.2011 (data fissata dal contratto per l’ultimazione dei lavori), il
contratto aperto non esisteva più (ma il contratto ha durata.... si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3
comma 1 del contratto d'appalti... il contratto d'appalti ha durata di 365 giorni naturali... ma siccome già nel
2011 non c'era più il contratto di manutenzione... eh... dico... aperto di manutenzione... quindi in teoria... in
teoria dico...), sostenendo inoltre che a quella data, lui poteva avere altre cose (quindi in teoria... in teoria
dico... eh... il 23 dicembre 2011 io posso avere pure altre cose... dice... risultano agli atti...).
TORCIVIA
PILATO
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: ora dice qua... siccome... dice... in teoria eh... il contratto durava 365 giorni...
: si...

TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA

: dice in teoria dovrei applicarle 33 mila euro di penale perchè ci sono 83 giorni di
ritardo complessivi...
: si...quando mai...no...
: dovrebbe finire il 23 dicembre... mi segue?
: si...
: ma il contratto ha durata.... si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del
contratto d'appalti... il contratto d'appalti ha durata di 365 giorni naturali... ma siccome già
nel 2011 non c'era più il contratto di manutenzione... eh... dico... aperto di manutenzione...
quindi in teoria... in teoria dico... eh... il 23 dicembre 2011 io posso avere pure altre cose...
dice... risultano agli atti... dice che sono state fatte due richieste di proroga... aspetti che
glielo dico... una di... una di... minchia io...inc... mi sta venendo un nervoso e una
confusione di... una di 90 giorni... mi segue?

Altra contestazione che mandava in confusione il TORCIVIA Salvatore riguardava le due richieste di
proroga avanzate dalla ditta SPE.FRA. Costruzioni, (dice che sono state fatte due richieste di proroga...
aspetti che glielo dico... una di... una di... minchia io...inc... mi sta venendo un nervoso e una confusione
di... una di 90 giorni... mi segue?... e una di 130 giorni... che sono tutte assunte a protocollo... però dice
senza il visto... senza il visto... come se .li ho messi io a protocollo senza cose...), che risultavano
protocollate ma senza il visto del responsabile, a cui si aggiungeva la mancanza dei contratti di sub
affidamento e le fatture quietanzate (eh... dice... non c'erano i contratti subaffidamento... non c'erano i
come si chiama... eh... perchè voleva esattamente... i contratti e le fatture quietanzate di tutte queste cose
qua...).
La rabbia del TORCIVIA Salvatore si concretizzava nell’affermare che alcune incombenze ricadevano
sull’ANDO’ e non su di lui, (cioè le proroghe le doveva fare il RUP... mi segue... cioè lui...), nel caso
specifico riferendosi alle due proroghe di cui prima, che se non concesse comportavano in effetti
l’applicazione di una consistente penale (dico però io le posso fare la cosa... lui se me li vuole concedere
altrimenti io cosa gli dico... dovrei applicarle in contabilità € 33.200 di penale?... minchia...).
A rimarcato stupore del PILATO Giuseppe (stiamo scherzando...), il TORCIVIA Salvatore faceva seguire
una serie di recriminazioni sul conto dell’ANDO’ (ma... a me lo dici... cioè io devo rischiare il culo per lui...),
che a suo dire, era stato superficiale nel seguire i lavori, firmando comunque gli atti in qualità di
responsabile (. perchè lui se ne fottuto della cosa ed ha firmato come responsabile... dico per tutta la
situazione.. io veramente me ne scappo).
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
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: ora dice qua... siccome... dice... in teoria eh... il contratto durava 365 giorni...
: si...
: dice in teoria dovrei applicarle 33 mila euro di penale perchè ci sono 83 giorni di ritardo
complessivi...
: si...quando mai...no...
: dovrebbe finire il 23 dicembre... mi segue?
: si...
: ma il contratto ha durata.... si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del
contratto d'appalti... il contratto d'appalti ha durata di 365 giorni naturali... ma siccome già
nel 2011 non c'era più il contratto di manutenzione... eh... dico... aperto di manutenzione...
quindi in teoria... in teoria dico... eh... il 23 dicembre 2011 io posso avere pure altre cose...
dice... risultano agli atti... dice che sono state fatte due richieste di proroga... aspetti che

glielo dico... una di... una di... minchia io...inc... mi sta venendo un nervoso e una
confusione di... una di 90 giorni... mi segue?
PILATO
: si..
TORCIVIA
: e una di 130 giorni... che sono tutte assunte a protocollo... però dice senza il visto...
senza il visto... come se .li ho messi io a protocollo senza cose... ora io mi chiedo... la
coperativa la Concordia di Baiardi è mai entrata a fare le cose dell'intonaco?
PILATO
: si... (..)
Nel contesto della conversazione il TORCIVIA Salvatore lagnava all’interlocutore che, poiché le proroghe
non erano state autorizzate dal R.U.P. avrebbe dovuta essere applicata all’impresa una penale di euro
33.200,00 euro (dico però io le posso fare la cosa... lui se me li vuole concedere altrimenti io cosa gli
dico... dovrei applicarle in contabilità € 33.200 di penale?... minchia...); penale non applicata che
ovviamente faceva atterrire il PILATO Giuseppe (stiamo scherzando...).
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA

PILATO

: dico però io le posso fare la cosa... lui se me li vuole concedere altrimenti io cosa gli
dico... dovrei applicarle in contabilità € 33.200 di penale?... minchia...
: stiamo scherzando...
: ma... a me lo dici... cioè io devo rischiare il culo per lui... perchè lui se ne fottuto della
cosa ed ha firmato come responsabile... dico per tutta la situazione.. io veramente me ne
scappo... dico... vuole...successivo ordine di servizio impartito all'impresa...
: eh...(..)

Le rassicurazioni del geometra PILATO Giuseppe di potere assecondare le richieste del TORCIVIA
Salvatore giungevano poco dopo, come da conversazione di seguito riportata. (all.to n. 9)
Conversazione n° 1693 delle ore 17:04:52 del 20.3.2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso al
TORCIVIA Salvatore, in entrata dall’utenza 3284423481, in uso a PILATO Giuseppe, giusta decreto n.
45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Il PILATO Giuseppe, esordiva subito col dire che era in grado di produrre la documentazione che nel corso
della precedente telefonata l’ingegnere TORCIVIA Salvatore aveva richiesto (e allora... io penso che non
ci sono problemi... le posso fare avere tutte queste cose...), dopo di che la conversazione verteva sulla
problematica della penale da applicare al contratto aperto di manutenzione da euro 400.000,00.
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO

: si... pronto...
: ingegnere...
: geometra PILATO mi dica...
: e allora... io penso che non ci sono problemi... le posso fare avere tutte queste cose...

Il TORCIVIA Salvatore infatti, dopo aver argomentato col suo interlocutore di date di inizio lavori effettive
e/o ufficiali (oh... poi mi interessa sapere una cosa... dico... noi quando abbiamo fatto l'ultimo stato?.. oh...
e quindi io potrei fare un certificato di ultimazione entro il 26 di dicembre... 2011... è giusto?.... gli operai...
però fino a quando sono entrati?.. ... e quando avete cominciato ufficialmente quello del 30 dicembre?..
comunque penso che sia il 24 di gennaio....), conveniva che a quel punto, fissando la data di fine lavori
il 24.01.2012, avrebbe ridotto la penale a giorni 30 (... comunque penso che sia il 24 di gennaio...
eventualmente dal 23 dicembre al 24 gennaio sono 30 giorni è giusto?..),
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TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA

: oh... poi mi interessa sapere una cosa... dico... noi quando abbiamo fatto l'ultimo stato?...
: 6 dicembre...
: oh... e quindi io potrei fare un certificato di ultimazione entro il 26 di dicembre...
2011... è giusto?...
: si...
: oh... gli operai... però fino a quando sono entrati?... che erano solamente della seconda
sezione... perchè erano sempre gli stessi... è giusto?...
: si... fino a gennaio... diciamo... poi da dicembre a gennaio sono sempre entrati...
: no... dico... noi il 30 dicembre abbiamo fatto l'affidamento dei lavori là...
: si...
: mi segue?...
: si...
: e a genna... e quando avete cominciato ufficialmente quello del 30 dicembre?...
(incomprensibile)...
: ufficialmente l'abbiamo iniziato il 14 di gennaio... credo...
: o il 24?... il 24 forse...
: e... forse si... ha ragione... il 24...
: aspetti... aspetti...
: io non ce l'ho per ora la.... ma lei ci ha parlato con ANDO'?...
: no... non riesco a trovarlo...
: minchia che figlio di cacata...
: e allora... aspetti... io non ho qua... che tra l'altro ce l'ha pure lui conserva questa cosa...
oltre... comunque penso che sia il 24 di gennaio... eventualmente dal 23 dicembre al 24
gennaio sono 30 giorni è giusto?...

Da parte sua il PILATO Giuseppe, confermava il calcolo (si..), però al contempo suggeriva al TORCIVIA
Salvatore, come poter aggirare l’ostacolo della penale, consigliando di fissare la fine lavori in data
26.12.2011 (se noi facciamo però il fine dei lavori a... lei fa il certificato di fine lavori il... il 26... il... fine
dicembre...) e poi sfruttare i tre giorni successivi per scrivere all’impresa che da sopralluogo
(naturalmente fittizio), risultavano alcune mancanze (poi mi scrive... "dal sopralluogo effettuato...).
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
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: si...
: il che significano... uff... (sbuffa)... il che significa che cosa?... quant'era l'importo dei
lavori?... cioè una penale di 30 giorni!...
: per quello di 400.000?...
: eh...
: se noi facciamo però il fine dei lavori a... lei fa il certificato di fine lavori il... il 26... il... fine
dicembre...
: (incomprensibile)...
: è giusto?...
: eh... sono 3 giorni per dire... eh?... e poi... e poi dobbiamo fare che cosa?...
: poi mi scrive...
: chi?...
: eh... lei... "dal sopralluogo effettuato... e"... (incomprensibile)...

L’illecita soluzione proposta dal PILATO Giuseppe trovava l’immediato favore da parte del
TORCIVIA Salvatore il quale proseguiva la frase, affermando che avrebbe potuto far risultare alcune
cose non fatte attribuendo così ulteriori trenta giorni all’impresa per regolarizzarsi ("risultano non
fatte alcune cose e... (incomprensibile)... entro il termine entro 30 giorni"...).
TORCIVIA

: "risultano non fatte alcune cose e... (incomprensibile)... entro il termine entro 30 giorni"...

Il PILATO Giuseppe, sicuro di aver imboccato una strada favorevole a giustificare le loro omissioni
puntualizzava che era meglio scrivere che alcune cose non risultavano mancanti bensì non eseguite
a regola d’arte (o comunque... no... "risultano non fatte a perfetta regola d'arte"... una cosa del
genere...), e che lui dal canto suo gli avrebbe fatto pervenire una richiesta di 10 giorni per sgombero e
pulizia locali (e quindi mi da... intanto io le faccio i... quando lei fa il certificato di fine lavori io le
faccio richiesta di 10 giorni per pulizia e sgombero del cantiere... per esempio...).
PILATO
TORCIVIA
PILATO

: o comunque... no... "risultano non fatte a perfetta regola d'arte"... una cosa del genere...
: eh...
: e quindi mi da... intanto io le faccio i... quando lei fa il certificato di fine lavori io le faccio
richiesta di 10 giorni per pulizia e sgombero del cantiere... per esempio...

Il TORCIVIA Salvatore concordava con l’operato proposto dall’interlocutore anche se si rammaricava e
quasi rimproverava, il fatto che loro parlavano di illecite attività da porre in essere a mezzo telefono (e che
noi per telefono parliamo... minchia...).
Per tale ragione decidevano di incontrarsi l’indomani di presenza a Cefalù, verosimilmente presso lo studio
privato del TORCIVIA Salvatore dove il geometra PILATO Giuseppe avrebbe portato tutte le fatture
necessarie per controllarle insieme (mi porto tutte queste fatture... tutte queste cose... e così le vediamo
assieme...), mentre l’ingegnere avrebbe messo a posto gli ordini di servizio e quant’altro (eh... dico
io mi sistemo l'ordine di servizio... mi sistemo le cose... dico... perchè... lei... porti tutti i timbri di tutte
cose...).
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA

: aspetti... aspetti... aspetti... intanto...
: eh...
: e che noi per telefono parliamo... minchia...
: eh... eh... (ride)... dico se lei vuole noi domani ci possiamo pure vedere...
: ed io domani sono incasinato...
: incasinato...
: aspetti... no vediamo... vediamo la cosa... perchè io domani... mia moglie parte per la
gita... quindi io ho i bambini... se io riesco a sganciarmi... lei a palermo è domani?...

Dalle ore 17:08'07 alle ore 17:08'50" i due cercano un orario piu' consono per incontrarsi a Cefalu',
rimangono di sentirsi prima non prima che il TORCIVIA Salvatore raccomandava all’interlocutore di portare
seco tutti i timbri della ditta da apporre sul posto e mentre redigevano i documenti (lei... porti tutti i timbri di
tutte cose...).
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PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA
PILATO
TORCIVIA

: mi porto tutte queste fatture... tutte queste cose... e così le vediamo assieme...
: eh... dico io mi sistemo l'ordine di servizio... mi sistemo le cose... dico... perchè...
: esatto...
: con lui... dico... ci siamo visti... questa cosa l'ha lasciata giovedì prima di andarsene...
dico... pezzo di merda... chiamami...
: infatti...
: mi dici... mi dici...
: sembra fatta apposta questa cosa?...
: eh... io pure... eh... una busta è partita per me... e una busta è partita per il provveditore...
in forma riservata... chiusa... sigillata...
: dove gli dirà sicuramente tutte queste cose...
: eh?...
: dove dico al Provedditore gli dirà sicuramente le stesse cose... che... vuole chiarimenti in
merito a questa cosa... diciamo no?...
: perfetto... ed io... va beh... va beh... allora facciamo così... domani mattina ci sentiamo
va...
: uh... va bene... d'accordo...
: lei... porti tutti i timbri di tutte cose...
: tutto quello che ho lo porto... va bene...
: i timbri... (incomprensibile)... tutti...
: si... si... si... si... va bene... va bene...
: ok?...
: va bene...
: la saluto...
: a domani... arrivederci...
: arrivederci...

Anche nella successiva conversazione veniva rinsaldato il sodalizio criminoso intercorso tra gli ingegneri
TORCIVIA Salvatore e MARINO Giuseppe allorquando i due discutevano in ordine alle iniziative poste in
essere dallo ANDO’ Isidoro. (All. n. 10)
Conversazione n° 1702 delle ore 18:04:18 del 20.3.2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso al
TORCIVIA Salvatore, in uscita verso l’utenza 3386799081, in uso a MARINO Giuseppe, giusta decreto
n. 45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Dall'inizio della conversazione i due interlocutori parlano di lavori edili riguardanti la casa circondariale di
Barcellona, poi, alle ore 18:06'20", affrontano l’argomento riguardante le contestazioni fatte dall’ingegnere
ANDO’ al TORCIVIA Salvatore (la minchia sai come il capo me l'ha messa nel culo a tappo…)
esprimendosi in maniera scurrile (il capo ISI (ndr. ing. ANDO’ ISIDORO)...).
(..)Il MARINO Giuseppe , preoccupato se anche lui fosse coinvolto nella lettera in questione (.. dai... non
mi fare spaventare... ma io sono pure coinvolto?), riceveva rassicurazione dal TORCIVIA Salvatore
(no...no riguarda solo me...e come è scritta...), il quale però rappresentava che un’altra busta era stata
inviata al Provveditore (siccome so che ne ha mandata un'altra al capo... mi segui?), recriminando che se
l’ANDO’ avesse avuto delle contestazioni da fare, poteva avvisarlo prima per cercare un confronto con lui
(e una era me... dico... cazzone che non è altro dimmi quello che vuoi non me lo scrivere subito... o
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quantomeno mi dici ti sto scrivendo così... e vediamo insieme il da farsi...). (..)
A quel punto il MARINO Giuseppe nell’augurare un in bocca al lupo al sodale lo esortava a stare in allerta
(va bene... eh... in bocca al lupo SALVATO.... pariamoci il culo...) suggerendogli che, all’occorrenza,
poteva interessare, un non meglio precisato soggetto indicato con l’appellativo di zio (termine col quale in
genere i due si riferivano al Provveditore) di altra Direzione, (io minchia... se questo comincia a rompere le
palle... te l'ho detto posso ...inc... lo zio.. zio... zio è un'altra cosa...è un'altra Direzione... però dico.... )
MARINO:

TORCIVIA:
MARINO:

va bene... eh... in bocca al lupo SALVATO.... pariamoci il culo... o SALVATORE
all'occorrenza... a parte lo scherzo... io minchia... se questo comincia a rompere le palle...
te l'ho detto posso ...inc... lo zio...
ah...
zio... zio è un'altra cosa...è un'altra Direzione... però dico...

(..)Il giorno successivo, il riservato servizio di intercettazione telefonica, consentiva accertare l’incontro
tenutosi tra il TORCIVIA Salvatore e il PILATO Giuseppe era finalizzato, come già anticipato nella
conversazione del 20.3.2012 avente progr. n. 1693, a modificare la contabilità dei diversi lavori
eseguiti dalla SPE.FRA. Costruzioni presso la CC. Ucciardone di Palermo. (All.to n.11) (..)
Ulteriori ed importanti riscontri in ordine alle illecite attività poste in essere dal TORCIVIA Salvatore e dal
PILATO Giuseppe al fine di predisporre, a posteriore, la documentazione amministrativo contabile,
richiesta dall’ANDO’ Isidoro, pervenivano nel corso della conversazione telefonica di seguito meglio
analizzata. (All.to n. 14)
Conversazione n° 1790 delle ore 18:58:13 del 21/03/2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso
al TORCIVIA Salvatore, in uscita verso l’utenza avente numero 3284423481, in uso a PILATO
Giuseppe, giusta decreto n. 45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Il TORCIVIA Salvatore, scusandosi col PILATO Giuseppe per il fatto che lo stava inquietando
nuovamente (... geometra PILATO ... scusi se la inquieto ancora ...), gli chiedeva a che punto era la
predisposizione delle dichiarazioni di conformità (... volevo dirle ... le dichiarazioni di conformita' ... come
siamo combinati ... quando gliele possiamo fare ...).
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:

Ingegnere
... geometra PILATO ... scusi se la inquieto ancora ...
... no ... no ...
... volevo dirle ... le dichiarazioni di conformita' ... come siamo combinati ... quando gliele
possiamo fare ...

Il PILATO Giuseppe rimproverandosi del fatto che detta documentazione era a suo seguito quando si
erano incontrati (... minchia le avevo dietro ... cazzo ...), a domanda del TORCIVIA Salvatore se l’indomani
potesse essere a Palermo (... cazzo ... lei domani è a Palermo ? ...), rispondeva che avrebbe potuto
fargliele avere solo il venerdì successivo (e ... domani non lo sò .. ... venerdì ... si ... ci possiamo
vedere ...).
PILATO
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: ... minchia le avevo dietro ... cazzo ...

TORCIVIA : ... cazzo ... lei domani è a Palermo ? ...
PILATO : ... e ... domani non lo sò ...
TORCIVIA : ... no ...
PILATO : ... penso di no però
TORCIVIA : ... venerdì ? ...
PILATO : ... venerdì ... si ... ci possiamo vedere ...
A
quel
punto
l’ingegnere
TORCIVIA
Salvatore
gli
riferiva
che
il
venerdì
successivo si sarebbero potuti incontrare appositamente (... e ... dico se lei venerdì le ha appresso ... o ci
vediamo noi ... e io scendo ... a ... a posta ... diciamo ... e vediamo questa situazione ... ) oppure il PILATO
Giuseppe avrebbe potuto contattare il sodale MARINO Giuseppe in ufficio e lasciarle a lui (... oppure ...
lei ... se può passare ... dall' Ufficio ... chiama a MARINO fuori ... si ...), raccomandandosi però di
incontrare quest’ultimo fuori dall’ufficio anzi rimarcava che per maggiore cautela preferiva essere lui a
chiamare direttamente il collega (o lo chiamo io magari ... prima lei mi dice ... io sono qua ... e io lo
chiamo ...), per farlo uscire dall’ufficio (... e io lo chiamo ... gli dico .. ... scendi un attimo fuori ...), in modo
che nessuno avrebbe notato la presenza del PILATO Giuseppe in quei luoghi (... in modo tale che lei ...
non si fa vedere proprio ...).
(..) Immediatamente dopo aver concluso col PILATO Giuseppe, il TORCIVIA Salvatore contattava il
collega MARINO Giuseppe per informarlo, alla fine della conversazione, che il venerdì successivo egli
avrebbe avuto bisogno di lui in ufficio (all.to n.15). (..)
Altra conversazione di rilievo, tra le diverse che vedevano confrontarsi il TORCIVIA Salvatore ed il collega
MARINO Giuseppe, estremamente eloquente in merito alle modalità in cui gli stessi stavano tentando di
appianare fraudolentemente la loro posizione attraverso l’introduzione della documentazione
artificiosamente predisposta nell’apposito fascicolo, viene qui di seguito riportata (all.to n.20 )
Conversazione n° 1849 delle ore 09:26:08 del 23/03/2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso al
TORCIVIA Salvatore, in uscita verso l’utenza 3386799081, in uso a MARINO Giuseppe, giusta decreto
n. 45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Dopo alcuni convenevoli, e dopo aver appreso dal MARINO Giuseppe che i colleghi erano tutti presenti, il
TORCIVIA Salvatore, esordiva col chiedere al MARINO, se era consigliabile, dato che il R.U.P. gli aveva
contestato la mancanza di documentazione (mi chiedevo.. lui... mi ha... mi ha contestato un modus
operandi e l'assenza di alcuni atti... mi segui?.), che lui in giornata gli consegnasse quanto richiesto (.. se
io oggi glieli porto tu pensi che sia un bene o un male darglieli?....)
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA

: lui... mi ha... mi ha contestato un modus operandi e l'assenza di alcuni atti... mi segui?...
: si...
: se io oggi glieli porto tu pensi che sia un bene o un male darglieli?...

Il MARINO Giuseppe che non disdegnava l’idea, suggeriva all’interlocutore di metterli all’interno di
una carpetta, per poi, con naturalezza, dire all’ingegnere ANDO’, che oltre a quella già consegnata
c’era anche questa dove teneva dei documenti che doveva ancora sistemare (eh... non lo so... io...
ma forse... sai cosa puoi fare?... puoi fare tipo che tu li metti dentro una carpettina... e dirgli : "ingegnere...
ma oltre alla carpetta c'era questa qua dove io tenevo questi altri documenti per dividerli... cioè...).
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MARINO

: eh... non lo so... io... ma forse... sai cosa puoi fare?... puoi fare tipo che tu li metti dentro
una carpettina... e dirgli: "ingegnere... ma oltre alla carpetta c'era questa qua dove io
tenevo questi altri documenti per dividerli... cioè...
(incomprensibile)...

Da parte sua il TORCIVIA Salvatore acconsentiva all’iniziativa del sodale rappresentando tuttavia il
problema che non sapeva come fare entrare in ufficio quei documenti (l'ho pensato... l'ho pensato... però
dico come faccio a farli entrare?...).
TORCIVIA

: eh... l'ho pensato... l'ho pensato... però dico come faccio a farli entrare?...

A quel punto, dato che il MARINO Giuseppe doveva fermarsi in ufficio anche nel pomeriggio (io... oggi io
devo restare fino al pomeriggio... ci siamo?...) suggeriva al suo interlocutore di sistemare i documenti
all’interno di non meglio specificato contenitore della sua moto cosicché, poi lui nel pomeriggio li avrebbe
portati in ufficio (se tu... tipo vieni e la mettiamo nella cosa del motore... da me... ed io di pomeriggio la
salgo... nessuno... nessuno... se ne... (incomprensibile)... o no?...).
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO

: oggi?...
: e a metterli da qualche parte?...
: eh... va beh... oggi che ti devo dire?... eh...
: eh... eh... perchè io posso venire lì... ma mi serve qualcuno che scende con una carpetta
e la rimette in qualche posto... capito?...
: si... eh... (incomprensibile)...
: eh... eh... capito?... perchè se io arrivo con la carpetta non... non funziona...
: come si può fare?... e allora guarda... eh... sai che cosa si può fare?... si può fare nel
senso... eh...
: eh?...
: io... oggi io devo restare fino al pomeriggio... ci siamo?...
: eh...
: se tu... tipo vieni e la mettiamo nella cosa del motore... da me... ed io di pomeriggio la
salgo... nessuno... nessuno... se ne... (incomprensibile)... o no?...

Il TORCIVIA Salvatore però obiettava che era necessario che lui avesse la disponibilità della suddetta
documentazione già in mattinata nel caso che l’ANDO’, convocandolo, gliela richiedesse
nell’immediatezza (si... però se per caso io mi devo fare vedere... eh... lui mi chiede: "e allora?"... che gli
dico?... "dove sono questi atti?"... cioè io invece... cioè pensavo... di averli già stamattina...).
TORCIVIA

: si... però se per caso io mi devo fare vedere... eh... lui mi chiede: "e allora?"... che gli
dico?... "dove sono questi atti?"... cioè io invece... cioè pensavo... di averli già stamattina...

Nasceva quindi la necessità di coinvolgere qualche altro collega (dovrei coinvolgere qualcun'altro... di
quelli che possono liberalmente salire e scendere vedi un TUMMINANO...), ed appresa l’assenza di tale
Damiano (eh si... dico... però DAMIANO non c'è... DAMIANO non c'è...), la scelta ricadeva su un altro
collega a nome Valerio (VALERIO... VALERIO... l'unica persona che ti può aiutare qua è VALERIO...
perchè lui scende per... con la... con la posta... tu puoi dire a VALER... puoi fare a VALERIO... che scende
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con una carpettina...).
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO

: eh...
: e non...
: e come?... e come possiamo fare?... non lo so... come possiamo fare?... secondo te?...
: dovrei coinvolgere qualcun'altro... di quelli che possono liberalmente salire e scendere
vedi un TUMMINANO...
: eh si... dico... però DAMIANO non c'è... DAMIANO non c'è... VALERIO... VALERIO...
l'unica persona che ti può aiutare qua è VALERIO... perchè lui scende per... con la... con la
posta... tu puoi dire a VALER... puoi fare a VALERIO... che scende con una carpettina...

A dire del MARINO Giuseppe, il Valerio avrebbe dovuto acquisire la carpetta contenente la
documentazione in questione facendo finta di dovere scendere a ritirare la posta, per poi consegnarla nelle
sue mani (... no lui scende giù a prendere... e fa finta che va a prendere la posta e risale e la porta
su... viene e la da a me...). Sarebbe stata poi sua cura sistemarla sul tavolino (... io la metto sul
tavolino... non so...).
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO

: vuota... eh...
: vuota... e tu gli...
: e ritorna piena e la mette da qualche parte...
: no... ritorn... no lui scende giù a prendere... e fa finta che va a prendere la posta e risale e
la porta su... viene e la da a me... io la metto sul tavolino... non so...

L’espediente risultavi gradimento da parte del TORCIVIA Salvatore che concordava, ma specificava che la
carpetta non doveva essere poggiata sul tavolo, bensì dentro l’armadio (no... sul tavolino... deve essere
messa nell'armadio... dentro l'armadio... ah?...), in modo da poter ribattere al R.U.P. che lui aveva
ritirato solo una parte della documentazione, cioè solo quella poggiata sul suo tavolo, non
sapendo che gli altri atti erano conservati dentro l’armadio (no... va beh... dentro uno di quegli armadi
lì... capito?... cioè era una cosa che era messa lì e che nessuno... perchè il problema qual'è?... lui l'ha
trovato sul tavolo e si è preso tutto il malloppo... però non è che poteva sapere che dentro l'armadio in
un'altra carpetta c'era il resto...).
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA

: no... sul tavolino... deve essere messa nell'armadio... dentro l'armadio... ah?...
: dentro... eh... va beh... dentro il cassetto tuo... perchè armadio tu non ne hai...
: no... va beh... dentro uno di quegli armadi lì... capito?... cioè era una cosa che era messa
lì e che nessuno... perchè il problema qual'è?... lui l'ha trovato sul tavolo e si è preso tutto
il malloppo... però non è che poteva sapere che dentro l'armadio in un'altra carpetta c'era il
resto...

In alternativa, il MARINO Giuseppe, suggeriva di sistemare la documentazione all’interno della sua vetrina
(quella mia... quella mia... non è un problema... la vetrina quella mia... li metto là... anzi no...), oppure
dentro la vetrina di non meglio indicato collega che stava appena lasciando l’ufficio (li metto nella vetrina
che c'è... nell'armadio che ha coso... l'ingegnere se ne sta andando... l'ingegnere se ne sta andando...).
MARINO
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: (incomprensibile)... o dentro i cassetti...

TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA

: eh?...
: o dentro un cassetto... apro un cassetto e lo butto là...
: eh... no... va beh... poi dice... io come faccio a sapere che è là e non me ne sono accorto
prima... deve essere dentro la... dentro la vetrina... che ne so?... hai capito?...
: la vetrina quella mia?...
: quella tua... quella che c'è accanto la mia...
: quella mia... quella mia... non è un problema... la vetrina quella mia... li metto là... anzi
no...
: va beh...
: li metto nella vetrina che c'è... nell'armadio che ha coso... l'ingegnere se ne sta
andando... l'ingegnere se ne sta andando...
: uh...

Il TORCIVIA Salvatore ribadiva che questo non era importante ma che comunque l’operazione andava
fatta (... non ha importanza però questa operazione devo farla lo stesso... diciamo che non sono io a
portarla...) ed esortava il MARINO Giuseppe a contattare il VALENZA (verosimilmente il Valerio che prima
avevano indicato) con una certa riservatezza (si... ti chiamo casomai... glielo dici tu a VALENZA... a "umma
umma"... quando io arrivo... faccio riferimento a te...), invitandolo a munirlo di una carpetta vuota di colore
blu, che poi sarebbe stata immediatamente riposta dove concordato (no anche una carpetta... o porta una
carpetta rigida... quelle lì blu che hai tu... che è meglio ancora... vuota... vuota... di queste... e così si può...
si mette nell'armadio direttamente... e basta...).
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
MARINO
TORCIVIA
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: ha la borsa in mano... i sacchetti in mano ed il computer e se ne sta scappando...
: e va beh... allora io... non ha importanza però questa operazione devo farla lo stesso...
diciamo che non sono io a portarla...
: o.k... ok...
: allora...
: parla...
: si... ti chiamo casomai... glielo dici tu a VALENZA... a "umma umma"... quando io arrivo...
faccio riferimento a te...
: ma allora gli devo dire che lui scende ma come segnale... qual'è?... quando tu...
: ti chiamo e tu gli dici... "VALERIO scendi giù e... si present... si present"...
: o.k...
: e si presenta non all'ingresso... io mi metterò dove c'è l'ingresso del... del... dell'alloggio
Provveditore... mi segui?...
: add... ah... dove c'è la porta... o.k... dall'altro...
: dall'altro lato... dall'altra porta in modo tale che non... non c'è...
: va bene...
: o.k?... va bene...allora ci vediamo piu' tardino...
: la carpetta quanto deve essere grande?... la carpetta...
: no anche una carpetta... o porta una carpetta rigida... quelle lì blu che hai tu... che è
meglio ancora... vuota... vuota... di queste... e così si può... si mette nell'armadio
direttamente... e basta... (..)

Qualche minuto dopo, non riuscendo il TORCIVIA Salvatore ad intravedere il collega VALENZA Valerio lo
contattava telefonicamente riferendo quanto appresso (all.to n.23).
Conversazione n° 1869 delle ore 10:41:41 del 23/03/2012 registrata sull’utenza 3395669373, in uso al
TORCIVIA Salvatore, in uscita verso l’utenza avente numero 3347170036, in uso a tale Valerio, in
corso di identificazione, giusta decreto n. 45/12 del 18.01.2012, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A.
Palermo.
Da subito il TORCIVIA Salvatore chiedeva al VALENZA Salvatore dove si trovasse.
VALERIO : TOTO'...
TORCIVIA : VALERIO... ma dove sei?...
Il VALENZA Valerio si giustificava col fatto che c’era tale CULELLA davanti al protocollo (e aspetta... c'è
CULELLA che è davanti il protocollo...), oltre ad altri colleghi che erano scesi per la pausa pranzo (tutti
lì... e giù sono scesi... eh... MANISCALCO.... MARINO... tutti quelli per la pausa pranzo...), ritenendo così
più opportuno, data la peculiarità dell’operazione, incontrarsi nei pressi del capannone da tale LORETTO
IZZO (quindi io mi sono messo qui... lo sai dove ci possiamo vedere dall'altra parte da LORETTO IZZO... al
capannone...).
VALERIO : e aspetta... c'è CULELLA che è davanti il protocollo...
TORCIVIA : CULELLA?...
VALERIO : è davanti il protocollo...
TORCIVIA : ah...
VALERIO : tutti lì... e giù sono scesi... eh... MANISCALCO.... MARINO... tutti quelli per la pausa pranzo...
TORCIVIA : ho capito...
VALERIO : quindi io mi sono messo qui... lo sai dove ci possiamo vedere dall'altra parte da LORETTO
IZZO... al capannone...
TORCIVIA : eh... va bene... ok... sto girando... dai...
VALERIO : ok... va bene... ciao...
TORCIVIA : ciao...ciao...
In effetti, così come architettato nel corso delle suddette conversazioni, il TORCIVIA faceva giungere
all’ANDO’ la documentazione mancante e integrata in modo posticcio.
A tal proposito l’ANDO’, sentito ancora il 28 marzo 2012, dichiarava:
“In data 27/03/2012 mi veniva recapitata brevi manu dall’ing. TORCIVIA riportante vergata a penna
la data 23/03/2012 e dallo stessa sottoscritta, una nota che veniva assunta al protocollo di ingresso
32293 del 27-03-2012 corredata da un cospicuo numero di allegati (plico n.3 relativo alle SIT rese da
ANDO’ del 28-3-2012). Si tratta infatti di una relazione giustificativa prodotta dal TORCIVIA a fronte
della mia nota con la quale contestavo che le procedure adottate dall’ufficio della direzione dei
lavori non erano in linea con le regole procedurali amministrative.
Nella nota di cui trattasi a firma dell’ing TORCIVIA è stata comunicata, tra l’altro l’esistenza di un
ulteriore fascicolo, del quale però lo stesso tecnico non aveva mai fatto menzione prima, diverso da
quello reperito agli atti e che lo stesso ha allegato alla lettera del 23/03/12.
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Durante le indagini da me esperite al fine di rendicontare e quindi verificare l’iter tecnico amministrativo
relativo al suddetto appalto cui il TORCIVIA risulta ricoprire il ruolo di direttore dei lavori, ho più volte
richiesto gli originali e gli atti mancanti e ciò fino alla data della precedente audizione presso questi Uffici
(16-03-12). In esito a tale richiesta il TORCIVIA non dava contezza dell’esistenza dei suddetti atti,
tanto che mi adoperavo, per acquisire copia di tutti gli atti emessi dal TORCIVIA, presso la Direzione della
Casa Circondariale Ucciardone di Palermo dove riuscivo a reperire solo copia degli atti contabili relativi ai
SAL n. 1 – 2 e 3, già forniti in copia.
(..) Rilevavo altresì che tutti gli atti emessi dalla Direzione Lavori non erano transitati in alcun
modo al protocollo dell’Ufficio ed erano privi dei visti di assegnazione della corrispondenza, cui
compito è delegato il Provveditore, il Vicario, altro dirigente o, in ultimo, me stesso in qualità di
responsabile di Ufficio di staff.
In merito alle giustificazioni assunte dal TORCIVIA in merito alla presenza dell’ulteriore incartamento, a
fronte della sorpresa da me manifestata lo stesso dichiarava prima nella lettera di trasmissione del 23-0312 e successivamente confermandolo verbalmente che detto fascicolo era conservato presso il suo
ufficio senza altro aggiungere.
(..)Nell’analisi della suddetta documentazione, la prima anomalia sta nel fatto che si tratta di atti
emessi e controfirmati solo tra le due parti Impresa e Direzione Lavori. Inoltre l’ing. TORCIVIA, con
gli atti solo adesso prodotti ha costituito un percorso amministrativo con il quale dimostrava che
non sussistevano i presupposti per l’applicazione delle penali, atteso che, come si rileva dai
certificati di ultimazione lavori emessi dal Direttore dei lavori, l’impresa aveva sempre completato i
lavori nei termini assegnati. (..) Ho constatato, alla luce di quanto pervenuto, il venir meno, dal
punto di vista amministrativo, della possibilità per lo scrivente di imporre la penale, avendo una
attestazione del Direttore dei lavori di regolare ultimazione lavori e regolare collaudo a data del 2703-2012. (..)
*****
Ritornando all’incontro del 13 ottobre 2011 tra LO SPEZIA e il MARINO, la PG approfondiva quanto dai due
accennato nella medesima occasione circa futuri lavori da svolgere presso le carceri di Palermo (PILATO:
…gli hai parlato se ci sono altri lavori?...; SPEZIA: no... gli ho detto solo: "se... hai un altro lavoro... gli ho
detto... e le cose vanno meglio... gli ho detto... perchè... perchè non continuare questa strada?".. "...
poi gli ho detto... "per questa volta"... gli ho detto io: "ti devi accordare con questi...).
E, in effetti, i successivi accertamenti confermavano che la SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. si era, qualche
mese dopo, aggiudicata i seguenti ulteriori appalti elencati nell’informativa citata:
1.
con repertorio n. 671 del 30-12-2011 la Direzione Casa Circondariale di Palermo Ucciardone
rappresentata dal dr. BARBERA Rita redigeva contratto di affidamento lavori realizzazione impinati
sicurezza ii sezione con la ditta SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. rappresentata da PILATO Giuseppe. Nel
contratto veniva dato atto che i lavori erano affidati alla ditta poiché già appaltatrice dei lavori di
ristrutturazione dei lavori e che ricorrevano le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 125
comma 8 del D. lgs. 163/2006.
L’importo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza ammontava a complessivi euro 44.000,00
con IVA al 10% inclusa.
Il successivo 24-01-2012 veniva redatto verbale di consegna lavori da parte del Direttore BARBERA Rita,
nella qualità di Direttore della C.C. Ucciardone di Palermo e dall’Ing. TORCIVIA Salvatore nella qualità di
Direttore dei Lavori con il geometra PILATO Giuseppe quale rappresentante della SPE.FRA Costruzioni
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s.r.l. . Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in giorni 32 a partire dalla data di consegna e
pertanto entro il 28-02-2012.
2.
con repertorio n. 672 del 30-12-2011 la Direzione Casa Circondariale di Palermo Ucciardone
rappresentata dal dr. BARBERA Rita redigeva contratto di affidamento lavori allacciamento impianti
tecnologici istituto con la ditta SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. rappresentata da PILATO Giuseppe. Nel
contratto veniva dato atto che i lavori erano affidati alla ditta poiché già appaltatrice dei lavori di
ristrutturazione dei lavori e che ricorrevano le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 125
comma 8 del D. lgs. 163/2006.
L’importo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza ammontava a complessivi euro 37.702,00
con IVA al 10% inclusa.
Il successivo 24-01-2012 veniva redatto verbale di consegna lavori da parte del Direttore BARBERA Rita,
nella qualità di Direttore della C.C. Ucciardone di Palermo e dall’Ing. TORCIVIA Salvatore nella qualità di
Direttore dei Lavori con il geometra PILATO Giuseppe quale rappresentante della SPE.FRA Costruzioni
s.r.l. . Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in giorni 32 a partire dalla data di consegna e
pertanto entro il 28-02-2012. >>
Con riferimento a tali nuovi lavori si accertava questa volta che la SPE.FRA era riuscita ad acquisirli proprio
grazie all’intervento illecito del TORCIVIA (spalleggiato dal MARINO).
In particolare, si comprendeva che, al fine evitare la gara pubblica e di giungere all’affidamento diretto
(cosa possibile solo per opere di importi inferiori a 40 mila euro, ex art 125 del D. Lgs. 163/2006, comma 8,
come si vedrà), il funzionario pubblico scorporava i lavori, scindendoli in due diverse procedure, e così
assegnandoli ex abrupto alla SPE.FRA.
Al riguardo si rinvia all’apposito capitolo della prima informativa citata, a pag. 120 e ss, dove sono
dettagliatamente compendiate le risultanze sul tema.
Basti qui riportare lo stralcio della suddetta annotazione relativamente alle conversazioni intercorse, il 27
dicembre 2011, tra il TORCIVIA e il PILATO prima, e tra il MARINO e il TORCIVIA dopo:
Conversazione n° 12894 delle ore 18.52 del 27.12.2011 registrata sull’utenza 3284423481, in uso al
PILATO Giuseppe, in uscita verso l’utenza 3395669376, intestata ed in uso a TORCIVIA Salvatore,
giusta decreto n. 197/11 del 4.2.11, nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo. All.44
(..) Si aveva modo di registrare l’approvazione del PILATO Giuseppe del conto economico indicato dal
TORCIVIA Salvatore (... si ...) che aggiungeva che restavano da non meglio indicata contabilità 83.347,49
euro (... quelli che restano sono ottantatremilatrecentoquarantasette e quarantanove) ottenendo anche in
questo conto economico l’approvazione dell’interlocutore (... si ...).
PILATO :
... si ...
TORCIVIA :
... quelli che restano sono ottantatremilatrecentoquarantasette e quarantanove .
PILATO :
... si ...
Prendendo spunto della predetta somma di denaro il TORCIVIA Salvatore affermava la volontà di voler
effettuare una artata operazione per un importo complessivo di euro 44.800,00 (... di questi qua ...
diciamo ... io ... potrebbe ... fare finta ... e ... quaratamila più iva ... e ... e ... fanno quarataquattromila e
ottocento ...) precisando che la predetta somma sarebbe stata destinata ad un primo progetto mentre
quello che sarebbe rimasto lo avrebbe destinato ad un secondo progetto (... li metto per il primo progetto ...
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e più quello che rimane ... per il secondo progetto ... però ...).
TORCIVIA :
PILATO :
TORCIVIA :
PILATO :

... di questi quà ... diciamo ... io ... potrebbe ... fare finta ... e ... quaratamila più iva ...
e ... e ... fanno quarataquattromila e ottocento ...
... eh! ...
... li metto per il primo progetto ... e più quello che rimane ... per il secondo
progetto ... però ...
... si ...

Quindi, poco dopo il TORCIVIA Salvatore rappresentava al PILATO Giuseppe che non poteva procedere
ad un affidamento senza tuttavia effettuare un ribasso svelando che la tematica trattata riguardava la
concessione di opere pubbliche con la procedura dell’affidamento diretto (... dico ... sta' affidamento io
non e' che glielo posso fare senza ribasso ...) ottenendo in ciò l’approvazione dell’interlocutore (... certo ...
giusto ...).
TORCIVIA:
PILATO:

... dico ... sta' affidamento io non e' che glielo posso fare senza ribasso ...
... certo ... giusto ...

In ordine a quanto riferito dal TORCIVIA Salvatore si rappresenta l’AFFIDAMENTO DIRETTO è regolato
dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che al comma 8 riferisce testualmente:
“Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l’affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero di elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante . Per importi inferiori a quarantamila euro è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
Nell’articolo di cui trattasi non è previsto alcuna presentazione di ribasso.
Riprendendo quindi la conversazione, a fronte di tale ultima richiesta il PILATO Giuseppe chiedeva
pertanto al TORCIVIA Salvatore di indicargli quale ribasso avrebbe dovuto indicare (…me lo dice lei che
ribasso dobbiamo mettere ...), mentre quest’ultimo rispondeva che il ribasso glielo avrebbe dovuto dire il
PILATO (…no ... me lo dice lei ...) invitandolo a presentargli un’offerta (... lei mi deve fare un offerta ...
no ... lei mi deve fare una offerta ... eh ... Pilato ....) richiesta alla quale rispondeva proponendo una
percentuale del 15% e chiedendo se andasse bene (il quindici percento ... le va bene?...).
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:

... e allora ... quanto ...
... me lo dice lei che ribasso dobbiamo mettere ...
... no ... me lo dice lei ...
... no ... lei me lo deve dire ...
... lei mi deve fare un offerta ... no ... lei mi deve fare una offerta ... eh ... Pilato

L’illecita trattativa condotta a mezzo telefono dal TORCIVIA Salvatore e riguardante la realizzazione di
opere aventi come Stazione Appaltante un Ente pubblico dello Stato si arricchiva di nuovi ed inquietanti
particolari quando il suddetto funzionario anziché pretendere un maggiore ribasso, deridendo della
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situazione che si era venuta a creare chiedeva all’interlocutore se non riteneva l’offerta del 15% troppo alta
(… non è assai ? ... e ... e ... e ...) cosicché il PILATO Giuseppe immediatamente rincorreva un ribasso a
lui ancora più favorevole proponendo il 10% (…il dieci ... il dieci percento…) mentre il TORCIVIA quasi a
non dare ulteriore disturbo suggeriva il 12% (…facciamo il dodici ... andiamo ... nè per me ne per ...
(inc.)), puntualizzando infine al PILATO di formalizzare l’offerta di ribasso al 12% (…oh ! ... il dodici ... lei
me lo deve formalizzare ...).
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:

... il quindici percento ... le va bene ? ...
... non è assai ? ... e ... e ... e ... (n.d.r. risata)
... il dieci ... il dieci percento ...
... facciamo il dodici ... andiamo ... nè per me ne per ... (inc.)
... il dodici ... va bene ...
... oh ! ... il dodici ... lei me lo deve formalizzare ...
... certo ...
... è giusto ? ...

Raggiunto l’accordo con modalità a dir poco devastanti per l’interesse perseguito dalla Pubblica
Amministrazione il PILATO Giuseppe chiedeva se, in merito, il TORCIVIA Salvatore fosse intenzionato a
fare una richiesta o se spettasse a lui inviargli una lettera (... e lei mi fa una richiesta di ... e ... o io gli
faccio direttamente una lettera dove gli dico ...) ottenendo, ovviamente, risposta dall’interlocutore in
favore di questa ultima ipotesi raccomandandosi di scrivere testualmente “con riferimento agli intercorsi
contatti” e di precisare al primo stralcio che si trattava dei lavori per la realizzazione di impianti di sicurezza
– II sezione, (... un primo stralcio lo chiamiamo ... lavori di realizzazione impianti di sicurezza seconda
sezione ... mi segui ? ..) ovvero lavori di realizzazione impianti di sicurezza seconda sezione, in modo
generico, ovvero senza fornire altre indicazioni all’Ente che avrebbe ricevuto l’offerta (... primo piano
seconda sezione ... o ... o tutto ... oppure seconda sezione ... impianti realizzazione ... (inc.) ... lavori
realizzazione impianti di sicurezza seconda sezione ... senza dirgli niente ... che cosa è ...).
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

... e lei mi fa una richiesta di ... e ... o io gli faccio direttamente una lettera dove gli dico ...
... con riferimento agli intercorsi contatti ...
... si ...
... e ... relativamente al progetto ... si segni questa cosa cosi concordiamo pure la dicitura
in modo tale che ...
... e allora aspetti un attimo ... si e allora ...
... un primo stralcio lo chiamiamo ... lavori di realizzazione impianti di sicurezza seconda
sezione ... mi segui ? ...
... si ...

Il TORCIVIA Salvatore suggeriva altresì al PILATO Giuseppe di poter indicare nel secondo stralcio di
lavori da eseguire la dicitura impianti di sicurezza e tecnologici (... impianti di sicurezza e tecnologici ...).
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
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... impianti ... si ... sicurezza e ... non lo so ...
... impianti di sicurezza e tecnologici ...
... (inc.)
... impianti tecnologici e di sicurezza ...

TORCIVIA:

PILATO:

... primo piano seconda sezione ... o ... o tutto ... oppure seconda sezione ... impianti
realizzazione ... (inc.) ... lavori realizzazione impianti di sicurezza seconda sezione ...
senza dirgli niente ... che cosa è ...
... si ...

Gli elementi forniti dal TORCIVIA Salvatore e PILATO Giuseppe consentivano quest’Organo investigativo
di potere individuare gli appalti di cui trattasi per i seguenti ove il TORCIVIA Salvatore rivestiva la qualità di
Direttore dei Lavori:
con repertorio n. 671 del 30-12-2011 la Direzione Casa Circondariale di Palermo Ucciardone
rappresentata dal dr. BARBERA Rita redigeva contratto di affidamento lavori realizzazione impinati
sicurezza ii sezione con la ditta SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. rappresentata da PILATO Giuseppe. Nel
contratto veniva dato atto che i lavori erano affidati alla ditta poiché già appaltatrice dei lavori di
ristrutturazione dei lavori e che ricorrevano le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 125 comma 8
del D. lgs. 163/2006.
L’importo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza ammontava a
complessivi euro 44.000,00
con IVA al 10% inclusa.
Il successivo 24-01-2012 veniva redatto verbale di consegna lavori da parte del Direttore BARBERA Rita,
nella qualità di Direttore della C.C. Ucciardone di Palermo e dall’Ing. TORCIVIA Salvatore nella qualità di
Direttore dei Lavori con il geometra PILATO Giuseppe quale rappresentante della SPE.FRA Costruzioni
s.r.l. . Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in giorni 32 a partire dalla data di consegna e
pertanto entro il 28-02-2012.
con repertorio n. 672 del 30-12-2011 la Direzione Casa Circondariale di Palermo Ucciardone
rappresentata dal dr. BARBERA Rita redigeva contratto di affidamento lavori allacciamento impianti
tecnologici istituto con la ditta spe.fra. costruzioni s.r.l. rappresentata da PILATO Giuseppe. Nel contratto
veniva dato atto che i lavori erano affidati alla ditta poiché già appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dei
lavori e che ricorrevano le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 125 comma 8 del D. lgs.
163/2006.
L’importo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza ammontava a complessivi euro 37.702,00
con IVA al 10% inclusa.
Il successivo 24-01-2012 veniva redatto verbale di consegna lavori da parte del Direttore BARBERA Rita,
nella qualità di Direttore della C.C. Ucciardone di Palermo e dall’Ing. TORCIVIA Salvatore nella qualità di
Direttore dei Lavori con il geometra PILATO Giuseppe quale rappresentante della SPE.FRA Costruzioni
s.r.l. . Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in giorni 32 a partire dalla data di consegna e
pertanto entro il 28-02-2012.
Sempre nell’ambito della prospettiva riguardante l’esecuzione dei suddetti appalti il TORCIVIA Salvatore
si impegnava con il PILATO Giuseppe ad espletare successivamente un altro appalto in cui avrebbero
inserito un impianto di video sorveglianza (... poi ... l'altro lo facciamo ... perchè a questo punto ci escono
pure le telecamere...).
TORCIVIA : ... poi ... l'altro lo facciamo ... perchè a questo punto ci escono pure le telecamere...
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Proprio in relazione alle suddette gare chiariva tuttavia il PILATO Giuseppe che vi erano varie opere
murare da ultimare indicando ad esempio l’allacciamento alla caldaia (... però lì ... lei deve considerare che
ancora ci sono opere murarie da ultimare e ... e l'allaccio della caldaia e tutte queste cose ... giusto ? ..) ,
così che il TORCIVIA Salvatore faceva rilevare che la somma complessiva cui potevano disporre
ammontava ad 83.000,00 euro e l’interlocutore gli aveva mandato un prospetto da 37.000,00 rassegnando
la propria fiducia circa la possibilità di poter inserire anche le telecamere (... e ... e ... lo so ... però noi
abbiamo ottatatremila euro ... dico ... non credo che ... siccome lei mi ha mandato un prospetto da
trentaseimila euro ... dico che ci mettiamo a fare ... per mettere quattro telecamere ...)
PILATO:
TORCIVIA:

... però lì ... lei deve considerare che ancora ci sono opere murarie da ultimare e ... e
l'allaccio della caldaia e tutte queste cose ... giusto ? ...
... e ... e ... lo sò ... però noi abbiamo ottatatremila euro ... dico ... non credo che ...
siccome lei mi ha mandato un prospetto da trentaseimila euro ... dico che ci mettiamo a
fare ... per mettere quattro telecamere ...

L’ottimismo manifestato dal TORCIVIA Salvatore in merito alla possibilità di impiantare anche delle
telecamere con la somma di euro 37.000,00 trovava il consenso del PILATO Giuseppe che rassegnava la
possibilità di potercela fare (... io penso che ce la facciamo pure ...).
PILATO:

... io penso che c'e' la facciamo pure ...

Tra gli accordi che i due interlocutori raggiungevano a mezzo telefonico vi era anche il suggerimento del
TORCIVIA Salvatore al PILATO Giuseppe di presentare un progetto senza tuttavia allegare un computo
metrico (... e ... e dobbiamo fare pure ... allora noi dobbiamo fare cosi ... cioe' ... fare un ... una cosa ... un
progetto senza un computo ... praticamente ...) spiegando che ciò si rendeva necessario per poi far
combaciare il computo metrico alla cifra loro messa a disposizione (…poi dobbiamo fare appattare il
computo a quella cifra…), comprendente il ribasso che avevano poco prima concordato ovvero il 12% (...
compreso... compreso il ribasso ... quindi se lei mi dice ....).
TORCIVIA:

TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

... e ... e dobbiamo fare pure ... allora noi dobbiamo fare cosi ... cioe' ... fare un ... una
cosa ... un progetto senza un computo ... praticamente PILATO:
... si ...
... poi dobbiamo fare appattare il computo a quella cifra ...
... perfetto ...
... compreso... compreso il ribasso ... quindi se lei mi dice ...
... si ...
... mi formalizza il dodici percento ... io ci metto ... mi faccio più il dodici percento che poi ci
levo per arrivare a zero con quelle cose ...
... certo ...

In effetti da accertamenti esperiti da personale dipendente in data 14-02-2012 eseguiti presso il P.R.A.P. e
presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo si riscontrava la mancanza tra i fascicoli sia di
elaborati tecnici che l’eventuale offerta di ribasso presentata dalla SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. (..)
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Specificava ancora il TORCIVIA Salvatore che era sua intenzione predisporre due distinti lotti di cui uno lo
avrebbe chiamato realizzazione di impianti di sicurezza seconda sezione (... allora uno lo chiamiamo
lavori di realizzazione impianti di sicurezza seconda sezione ...), mentre l’altro lotto lo avrebbero chiamato
completamento impianti termici della Casa Circondariale Ucciardone (e l'altro lo chiamiamo ... e ...
lavori di completamento impianti termici ... C.C. UCCIARDONE ... che sò ... una cosa del genere ..)
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

... oh ... allora uno lo chiamiamo lavori di realizzazione impianti di sicurezza seconda
sezione ...
... si ...
... e l'altro lo chiamiamo ... e ... lavori di completamento impianti termici ... C.C.
UCCIARDONE ... che sò ... una cosa del genere ...
... completamento ... impianti termici ... C.C. ...
... termici ... oppure ... oppure ... oppure diciamo ... lavori tipo ... perche' noi del cortile pasti
non ne abbiamo parlato proprio ...
... io però ... io lo ... ho fatto una bozza pure diciamo ... per sistemare il corridoio che va'
nel cortile pasti
... eh ...
... dato che dobbiamo mettere le lampade nuove ... le lampade nella scala ... li nel ...

Ribadiva inoltre il TORCIVIA Salvatore all’interlocutore di dare il titolo al lotto lavori completamento
impianti tecnologici Casa Circondariale Ucciardone di Palermo non prima di avergli raccomandato di
essere vago e ciò con l’evidente intendo di essere poi liberi nella fase di esecuzione delle opere quali
effettivamente porre in essere (... va bè ... va bè ... allora niente ... facciamo così ... facciamo così ... niente
di ... di completamento impianti tecnologici C.C. UCCIARDONE ... generico...).
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

... va bè ... va bè ... allora niente ... facciamo così ... facciamo così ... niente di ... di
completamento impianti tecnologici C.C. UCCIARDONE ... generico...
... si ...
... e poi co ... facciamo tutto lì ... se lei mi fà ... con riferimento agli intercorsi contatti con
codesto servizio ... col servizio tecnico e ...
... si ...

Proseguendo il TORCIVIA Salvatore dava direttive al PILATO Giuseppe di inviare il giorno dopo, così
come concordato, l’offerta riguardante il ribasso offerto dalla ditta per entrambi i lotti dei lavori alla
Direzione della Casa Circondariale dell’Ucciardone (... lei lo deve indirizzare alla Direzione dell C.C.
UCCIARDONE ... e ... e ... questa offerta ... questa ditta offre il ribasso del ... e ... su tutti e due ... e ... gli
appalti ... va bene ? ...) così che lui avrebbe comunicato l’importo dei due lotti delle opere da realizzare in
maniera che soggetto indicato con il nome di LABITA, in corso di identificazione avrebbe predisposto i
relativi contratti (…perfetto ... cosi domani ... io ci comunico ... con questo importo ... mi faccio il conto
ora ... preciso ... e ci comunico gli importi domani mattina ... lei ... la come si chiama .... la LABITA prepara
subitissimo due contrattini ... cosi ... a colpo ...).
TORCIVIA:

543

... lei lo deve indirizzare alla Direzione dell C.C. UCCIARDONE ... e ... e ... questa
offerta ... questa ditta offre il ribasso del ... e ... su tutti e due ... e ... gli appalti ... va
bene ? ...

PILATO:
TORCIVIA:

PILATO:
TORCIVIA:

... va bene ... ora io la ... la abbozzo e gliela mando a lei ... se lei mi dice va bene ... io poi
glela mando a loro ... va bene ? ...
... perfetto ... cosi domani ... io ci comunico ... con questo importo ... mi faccio il conto
ora ... preciso ... e ci comunico gli importi domani mattina ... lei ... la come si chiama .... la
LABITA prepara subitissimo due contrattini ... cosi ... a colpo ...
... si ...
... e poi ...

In considerazione del livello di familiarità raggiunto dai due interlocutori nella gestione della cosa pubblica
che PILATO Giuseppe si sentiva autorizzato a reclamare al TORCIVIA Salvatore che l’inizio lavori
sarebbe stato fissato per il giorno 8 gennaio (... però noi dobbiamo fare una cosa ... che lei ... dobbiamo
fare un inizio lavori a partire dal giorno ... otto ... per esempio... ) mentre l’interlocutore puntualizzava come
non fosse importante formalizzare il giorno di inizio lavori ma bensì che i contratti per la realizzazione di tali
opere venissero sottoscritti entro il 31.12.2011 (…l'inizio lavoro non ha importanza... non ha importanza ...
noi possiamo incominciare pure il ... il trenta gennaio... l'importante che noi firmiamo entro il trentuno ...)
pur aggiungendo poi che comunque i lavori avrebbero avuto dovuto essere terminati entro il 28.02.2012 ( ...
entro febbraio dobbiamo finire tutte le cose ...).
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

TORCIVIA:

TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

... però noi dobbiamo fare una cosa ... che lei ... dobbiamo fare un inizio lavori a partire dal
giorno ... otto ... per esempio ...
l'inizio lavoro non ha importanza... non ha importanza ... noi possiamo incominciare pure
il ... il trenta gennaio... l'importante che noi firmiamo entro il trentuno ...
... si ... se noi firmiamo ... se noi firmiamo entro il trentuno dicembre ... quindi dato che
facciamo i contratti entro il trentuno ... l'inizio lavori ... c'e' l'abbiamo ...diciamo così ...
subito dopo....
... l'inizio lavori lo faremo l' otto gennaio ... il dieci ... quando dice lei ... PILATO:
... va bene ...
... non è questo il problema ... io la consegna ho tempo quaratacinque giorni per fare la
consegna ...
... si ...
... però noi ... si deve ricordare ... noi il ventotto febbraio ...
... entro febbraio dobbiamo finire tutte le cose ...
... (inc.)
... contabilità gia' fatta ...
... esatto ... va bene ? ...
... va bene ... va bene ... d'accordo ... okay ...

Non appagato delle raccomandazioni appena rivolte il TORCIVIA Salvatore sollecitava ancora una volta
l’inoltro dell’offerta (... okay ... grazie ... aspetto la nota ...) ed allorquando il PILATO Giuseppe chiedeva
se egli il prossimo giovedì fosse a Palermo (... dico ... e lei ... e lei ... giovedì non c'e' a palermo ... no ...) il
primo rispondeva affermativamente facendo sapere che egli, sebbene non previsto si sarebbe comunque
recato presso la Casa Circondariale Ucciardone facendo finta di incontrarlo casualmente sul posto (... se
lei dice che giovedì dobbiamo fare questo giro ... io acchiappo e scendo ... faccio finta che.).
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TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:

... okay ... grazie ... aspetto la nota ...
... dico ... e lei ... e lei ... giovedì non c'e' a palermo ... no ...
... se lei dice che giovedì dobbiamo fare questo giro ... io acchiappo e scendo ... faccio
finta che ...

L’espediente escogitato dal TORCIVIA Salvatore di far finta di incontrare casualmente il PILATO
Giuseppe presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo trovava d’accordo quest’ultimo che
palesava la necessità conferire direttamente con il TORCIVIA al fine di non commettere errori nella
compilazione dei documenti (io direi che sarebbe bello se noi lo facciamo ... così ... abbiamo tutte le idee
chiare e evitiamo di fare ... e ... fesserie ...) richiesta che trovava d’accordo il TORCIVIA che tuttavia lo
invitava a chiamare telefonicamente la LABITA (... va bene ... però lei già domani ... lei domani chiama la
LABITA ...) ove avrebbe fatto pervenire le offerte per i due lotti lavori (. ... ci manda stu ... questa ...
cosa ...).
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

... io direi che sarebbe bello se noi lo facciamo ... così ... abbiamo tutte le idee chiare e
evitiamo di fare ... e ... fesserie ...
... va bene ... però lei già domani ... lei domani chiama la LABITA ...
... si ...
... ci manda stu ... questa ... cosa ...
... si ...

A proposito della predetta LABITA il TORCIVIA Salvatore riferiva che l’avrebbe contattata per invitarla a
predisporre i due contratti comprensivi gli importi così che fossero pronti per la firma chiedendo al PILATO
Giuseppe se avesse sottoscritto lui il contratto (... questa offerta ... e ... e ci dice ... scrive subito ... io
domani glielo diro' ... scrivi subito il contratto ... e gli dico gli importi ... ci dico scrivi subito due contratti così
e così ... e ... in modo tale che siamo pronti e lei firma ... lei come delegato ... non lo sò ... oppure
direttamente ...).
TORCIVIA:

PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:
TORCIVIA:
PILATO:

545

... questa offerta ... e ... e ci dice ... scrive subito ... io domani glielo diro' ... scrivi subito il
contratto ... e gli dico gli importi ... ci dico scrivi subito due contratti così e così ... e ... in
modo tale che siamo pronti e lei firma ... lei come delegato ... non lo sò ... oppure
direttamente ...
... va bene ... ho anche l'amministratore ... non c'e' problema ... va bene d'accordo ...
... vediamo di portare marche a sufficienza ... si ricordi ...
... si ... si ... si ... si ...
... eh ...
... va bene ...
... va bene ? ... la saluto ...
... okay ...
... buona serata ...
... grazie ... buona serata a lei ...
... arrivederci ...
... arrivederci ... arrivederci ..

Gli accordi raggiunti dal TORCIVIA Salvatore con il PILATO Giuseppe trovavano poco dopo ulteriori
commenti nella conversazione telefonica di seguito meglio analizzata intercorsa tra il primo e l’ingegnere
MARINO Giuseppe, nel corso della quale venivano concordati le modalità di esecuzione delle opere da
porre in essere da parte della SPE.FRA. Costruzioni s.r.l presso la Casa Circondariale Ucciardone di
Palermo. (all. n. 45)

Conversazione n° 2144 delle ore 19.44 del 27.12.2011 registrata sull’utenza 3386799081, intestata a
Ministero di Grazia e Giustizia - D.A.P. - in uso al MARINO Giuseppe, in uscita verso l’utenza
3395669376, in uso a TORCIVIA Salvatore, giusta decreto n. 1661/11 del 14.09.2011, nell’ambito del
p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
I primi minuti della telefonata erano dedicati ad argomenti non inerenti le indagini, quindi a minuti 3.55 di
registrazione il TORCIVIA Salvatore chiedeva al MARINO Giuseppe se l’affidamento diretto prevedesse
un limite di 40.000 euro (…l'affidamento diretto è 40.000 euro?...), ricevendo la risposta affermativa
dall’interlocutore che però precisava come esistesse una circolare emanata da soggetto indicato con il
nome di ZIO, da identificarsi verosimilmente per il Provveditore Regionale VENEZIANO Maurizio, che
prevedeva l’obbligo di effettuare prima una indagine di mercato, ovvero quindi l’offerta da parte di più ditte
(…si... fino a 40.000 euro... si... però lo zio ha fatto una circolare che... deve essere fatta comunque
un'indagine di mercato...).
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:

senti invece... una domanda al volo...
dimmi...
l'affidamento diretto è 40.000 euro?...
si... fino a 40.000 euro... si... però lo zio ha fatto una circolare che... deve essere fatta
comunque un'indagine di mercato...

(..)A fronte di tale rimostranza il TORCIVIA Salvatore rassegnando un tono di contrarietà a tale direttiva ed
esclamava se lo “ZIO” fosse a conoscenza che le opere dovevano essere eseguite dalla medesima ditta
esprimendo una certa acrimonia nei confronti di quest’ultimo in quanto con la suddetta circolare gli creava
nocumento nel completamento delle opere nella seconda sezione (eh... va beh... ma lo zio lo sa che io
lo devo dare sempre a quelli... quindi sa che devo finire la sezione quindi non è che mi può rompere
i maroni...).
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
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eh... va beh... ma lo zio lo sa che io lo devo dare sempre a quelli... quindi sa che devo
finire la sezione quindi non è che mi può rompere i maroni...
si... 40.000 euro... si...
di lavoro a lordo?... di lavori i.v.a inclusa... i.v.a esclusa?...
mah... eh... ti dirò... eh... secondo me sono i.v.a inclus... i.v.a esclusa... perchè ... ti ripeto i
lavori... perchè l'i.v.a... può...
i.v.a... esclusa...
cambiare... con la legge...

Dopo tale breve digressione i due interlocutori tornavano sulla tematica delle opere da eseguire presso
l’Ucciardone di Palermo con il TORCIVIA Salvatore che rappresentava al MARINO Giuseppe di avere
preparato un prospetto che gli avrebbe inviato per esaminarlo, spiegandogli poi di avere effettuato dei
calcoli partendo da una somma di euro 240.000,00 a cui aveva tolto non meglio indicata somma ( eh...
allora ti faccio... questo esempio... ora ti mando il prospettino... te lo mando così tu te lo guardi... e mi sai
dire se ragiono bene... perchè io potrei ragionare in due modi... seguimi... ho fatto 240 mila... meno la
somma di tutto quello che veniva prima... mi segui?...
TORCIVIA:

MARINO:

eh... allora ti faccio... questo esempio... ora ti mando il prospettino... te lo mando così tu te
lo guardi... e mi sai dire se ragiono bene... perchè io potrei ragionare in due modi...
seguimi... ho fatto 240 mila... meno la somma di tutto quello che veniva prima... mi
segui?...
si...

Precisava ancora il TORCIVIA Salvatore che dalla somma iniziale, ovvero i 240.000,00 euro sarebbe
rimasto un residuo di 83.347,49 euro (mi restano 83.347,49 euro...) prospettando quindi all’interlocutore
due ipotesi ovvero nella prima redigere un progetto per la realizzazione di opere per importo di euro
40.400,00 di cui 1.400 da destinare ad oneri per la sicurezza ed a cui avrebbe fatto applicare un ribasso
del 12% (allora io potrei fare... ipotesi numero uno... importo dei lavori del primo progetto per esempio
40.400,00 euro... di cui 1400 sicurezza... va beh... me ne frego... applicando il ribasso del 12 %... che
concordo... mi segui?...).
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:

MARINO:

mi restano 83.347,49 euro...
si...
allora io potrei fare... ipotesi numero uno... importo dei lavori del primo progetto per
esempio 40.400,00 euro... di cui 1400 sicurezza... va beh... me ne frego... applicando il
ribasso del 12 %... che concordo... mi segui?...
si...

Dal contenuto della presente conversazione risulta quindi evidente che il patto intervenuto tra il TORCIVIA
Salvatore ed il PILATO Giuseppe in merito alle modalità di predisposizione di due progetti riguardante due
distinti lotti di lavori da realizzare presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo, sopra meglio
individuati, in cui era stato concordato un ribasso del 12%, interveniva prima ancora che venisse
predisposto un bando di gara ovvero una qualsivoglia procedura volta ad ottenere da parte
dell’Ente appaltante le condizioni migliori e al miglior prezzo e ciò in palese violazione a quanto
disposto dal comma 8 dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006.
Prova ne è che poco dopo il TORCIVIA Salvatore aggiungeva che con tale calcolo arrivava ad un importo
di più di 37.000,00 euro da aggiungere l’IVA da destinare al primo progetto arrivando alla somma
complessiva superiore ai 41.600,00 euro, mentre l’altro progetto lo avrebbe predisposto per importo di euro
40.432,00 cui tolto il ribasso sarebbero rimasti 37.000 euro chiedendo un parere se ragionando sul netto
poteva consegnare le opere con la procedura dell’affidamento diretto che come si ricorderà non poteva
superare i 40.000,000 euro (mi viene un importo netto di 37 mila e rotti per il primo progetto che piu' i.v.a
significa 40 mila e ritto euro... piu' incentivi e fissarie varie viene 41.600 etc... l'altro secondo progetto lo

547

faccio di 40.432,00 per esempio... o qualcosa in piu'... di cui... tolto il ribasso viene 37 mila netto... quindi io
sul netto posso ragionare... o no?... o questa cosa non si deve fare?..).
TORCIVIA:

mi viene un importo netto di 37 mila e rotti per il primo progetto che piu' i.v.a significa 40
mila e ritto euro... piu' incentivi e fissarie varie viene 41.600 etc... l'altro secondo progetto
lo faccio di 40.432,00 per esempio... o qualcosa in piu'... di cui... tolto il ribasso viene 37
mila netto... quindi io sul netto posso ragionare... o no?... o questa cosa non si deve
fare?...

In effetti si è avuto modo di riscontrare che gli appalti sopra individuati e riguardanti: 1) contratto di
affidamento LAVORI REALIZZAZIONE IMPINATI SICUREZZA II SEZIONE e 2) contratto di affidamento
LAVORI ALLACCIAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTO venivano assegnati alla SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l., all’uopo rappresentata da PILATO Giuseppe, con la procedura l’AFFIDAMENTO
DIRETTO di cui all’art. 125 comma 8 del D. lgs. 163/2006.
Nel primo appalto l’importo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza ammontava a complessivi
euro 44.000,00 con IVA al 10% inclusa, mentre nel secondo appalto l’importo del contratto, comprensivo di
oneri per la sicurezza ammontava a complessivi euro 37.702,00 con IVA al 10% inclusa.
In entrambi gli appalti l’ing. TORCIVIA Salvatore rivestiva la carica di Direttore dei Lavori mentre il
geometra PILATO Giuseppe quale rappresentante della SPE.FRA Costruzioni s.r.l.
La somma dei due appalti risulta ammontare ad euro 81,702,00 che risulta essere, per difetto, vicina alla
somma di euro 83.347,49 cui disponeva il TORCIVIA Salvatore quale residuo da non meglio indicata
contabilità di euro 240.000,00.
L’espediente utilizzato dal TORCIVIA Salvatore di utilizzare la somma complessiva rimanente pari a
83.347,49 euro al fine di poter predisporre due diversi lotti di lavori avente importi inferiori ai 40.000,00 euro
così da consegnarli alla SPE.FRA. Costruzioni s.p.a. con la procedura dell’affidamento diretto causava una
certa titubanza da parte del MARINO Giuseppe (ma sul netto... tu intendi al netto di i.v.a...) così che il
primo spiegava ancora come nel secondo foglio dell’elaborato che gli aveva inviato avesse elaborato un
primo lotto per importo di euro 35.000,00, per il secondo lotto l’importo di euro 35.000,00, mentre per il
terzo progetto l’importo di euro 4.400,00, in modo che la somma dei tre arrivasse a 83.000 euro ( allora...
nel secondo foglio infatti io ho eleborato così... primo progetto... 35 mila... secondo progetto 35 mila... terzo
progetto 4.400 in modo tale che la somma mi faccia 83 mila...).
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:

ma sul netto... tu intendi al netto di i.v.a...
del ribasso... no al netto del ribasso...
eh... uh...
uh... e allora...
eh...e h...
allora... nel secondo foglio infatti io ho eleborato così... primo progetto... 35 mila... secondo
progetto 35 mila... terzo progetto 4.400 in modo tale che la somma mi faccia 83 mila...

Tuttavia, l’argomento di così delicata natura trattato ancora una volta dal TORCIVIA Salvatore a mezzo
telefono procurava una certa irritazione al MARINO Giuseppe il quale richiamava nuovamente
l’interlocutore dichiarando la sua ostilità nel parlare di queste cose al telefono interrogandolo sulla
consapevolezza di cosa configurassero tali condotte e rimarcando che doveva prestare maggiore
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attenzione , (…si... però SALVATORE... a parte parlarne a telefono... lo sai come si chiama questa
cosa?... eh... devi fare attenzione... devi fare attenzione ...) .
MARINO:

si... però SALVATORE... a parte parlarne a telefono... lo sai come si chiama questa
cosa?... eh... devi fare attenzione... devi fare attenzione...

Di contro il TORCIVIA Salvatore nel prendere coscienza dell’errore commesso ribadiva tuttavia che gli
avrebbe inviato il prospetto al fine di avere un suo parere mentre il MARINO Giuseppe evidentemente
ritenendo più sicura la posta elettronica istituzionale si raccomandava di inviarglielo “come ufficio” (…va
boh... all'email d'ufficio però mi raccomando...) di cui tuttavia il TORCIVIA evidentemente in quel momento
risultava sprovvisto mentre il MARINO con fare rassegnato gli indicava di mandarglielo allora sulla sua email personale (.e va beh... mandamelo allora all'email personale vah...).
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:

si... ma sono cose diver... separate... allora ti mando questo prospettino e mi dai il tuo
parere... va bene?...
va boh... all'email d'ufficio però mi raccomando...
(ride)... e come faccio all'email d'ufficio?...
e va beh... mandamelo allora all'email personale vah...
va bene... grazie GIUSEPPE...
a te....
sei un amico... ti saluto...

Quindi, al termine della conversazione si aveva modo di registrare il MARINO Giuseppe che esprimeva al
TORCIVIA Salvatore la propria soddisfazione per quello che stava facendo, evidentemente riferendosi
all’espediente utilizzato per raggiungere gli illeciti desiderata (tu sei un eroe per me... su questo
proprio..) mentre lui non si sentiva affatto tranquillo (: non lo so... perchè io mi sono... mi rompo le palle di
tutto... mi sono rotto le palle di tutto proprio.. non lo so sarà che ti vedo così... tranqu... cioè io non sono
tranquillo vah... ma è una lunga storia... (incomprensibile)....).
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:

TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
549

tu sei un eroe per me... su questo proprio...
(ride)...
certe volte... vero... a parte lo scherzo... vedo te... vedo mio padre... vedo PIETRO... mi
sembrate eroi...
perchè?... di che?...
non lo so... perchè io mi sono... mi rompo le palle di tutto... mi sono rotto le palle di tutto
proprio.. non lo so sarà che ti vedo così... tranqu... cioè io non sono tranquillo vah... ma è
una lunga storia... (incomprensibile)....
va beh... ti mando... ti mando questo file... che formato è...
(incomprensibile)....
il formato xl?...
meglio... meglio...
2003?...
no.. il 2007 ce l'ho....
2007...
ti devo rispondere subito?...

TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:
MARINO:
TORCIVIA:

eh?:.. no... mi dai un tuo parere entro domani... poi...
ok...
domani mattina ci sentiamo... va bene?...
va bene... ciao...
grazie a te ciao... ciao...(..)

*****
Evidente dunque la responsabilità del TORCIVIA per il delitto di cui all’art. 353 bis cp atteso che egli,
colluso col PILATO, scientemente condizionava le modalità di scelta del contraente della pubblica
amministrazione e, a tal fine, fraudolentemente ricorreva ad iter amministrativi artificiosi volti a eludere la
gara pubblica e ricorrere alla scelta diretta, e pilotata, del contraente.
Del resto, da altre intercettazioni, in corso di approfondimento investigativo, si apprendeva che, più in
generale, verosimilmente il TORCIVIA e il MARINO (l’ingegnere) erano intervenuti in altre occasioni
turbando le gare cui concorreva la SPE.FRA.
Così la PG:
<<Il proseguo delle indagini consentiva di avere ulteriori riscontri in merito al sodalizio criminoso esistente
tra lo SPEZIA Francesco e gli infedeli funzionari in servizio presso il P.R.A.P. di Palermo ovvero il MARINO
Giuseppe e TORCIVIA Salvatore ed in particolare sulla capacità di questi ultimi di poter turbare l’esito di
gare pubbliche bandite da parte del suddetto Ente in favore del primo. (all. n. 41).
Conversazione n° 2252 (2267-2271 alta definizione) delle ore 12.24.10 del 25.01.2012 registrata a
bordo dell’autovettura BMW targata CD 719 WP intestata ed in uso a SPEZIA Francesco ed intercorsa
tra il medesimo e soggetto riconosciuto per PILATO Giuseppe , in atti, giusto decreto n. 2225/11 del 0112-2011 nell’ambito del p.p. 13925/10 D.D.A. Palermo.
Nel corso della conversazione intrattenuta tra lo SPEZIA Francesco ed il PILATO Giuseppe, i due
interlocutori inizialmente dopo avere effettuato dei brevi calcoli in ordine a delle somme di denaro che
dovevano introitare affermava lo SPEZIA la possibilità di ricevere altri 20.000,00 euro provenienti da S.A.L.
per lavori effettuati presso il carcere Ucciardone di Palermo (e per ciò … stavi dicendo … a Palermo altri
ventimila ? …).
SPEZIA : … e per ciò … stavi dicendo … a Palermo altri ventimila ? …
PILATO:
… però c’è da vedere se trova i soldi … perché lui dice : “non c’è la facciamo noi con questi”
…
SPEZIA : … ah ? …
PILATO:
… “io penso di no” …
SPEZIA : … l’ingegnere …
PILATO:
… lui dice però:“io però qua ho… (inc.)… tutte cose!” …
SPEZIA : … ah … (risata) … non ne sono arrivati soldi a questi sbirrazzi … minchia perciò quello
lavora …
Proprio in ordine all’esito di una gara di appalto in favore di non meglio indicato Ente pubblico il PILATO
Giuseppe riferiva all’interlocutore in merito alla presenza di dieci buste (… minchia c’erano dieci buste
… dieci buste la … dieci… dieci buste …) di cui tuttavia lo SPEZIA Francesco rassegnava tutto il suo
pessimismo in ordine alle scarse possibilità di aggiudicarsi tale appalto chiedendo tuttavia per quale motivo
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le ditte venivano escluse (… e va bè … lo stesso non ne prendiamo Peppe … lo sappiamo quanto …
e come è che sono stati buttati fuori … che è successo ?).
PILATO:
SPEZIA :

… minchia c’erano dieci buste … dieci buste la … dieci… dieci buste …
… e va bè … lo stesso non ne prendiamo Peppe … lo sappiamo quanto … e come è che
sono stati buttati fuori … che è successo ? …

A tale precisa richiesta il PILATO Giuseppe rispondeva che nel bando di gara era stato inserito un
“trabocchetto” a causa del quale molte ditte erano state escluse (… perché nel bando ci hanno messo …
un trabocchetto … e quelle attapparo tutti … (sono cadute)…), mentre lo SPEZIA Francesco chiedeva se
altra gara sarebbe stata gestita dalla medesima stazione appaltante non meglio indicata ( … e questa di
qua la fanno pure loro … no? …).
PILATO:
SPEZIA :

… perché nel bando ci hanno messo … un trabocchetto … e quelle attapparo tutti … (sono
cadute)…
… e questa di qua la fanno pure loro … no? …

Anche in questo caso il PILATO Giuseppe rispondeva con assoluta certezza che la gara sarebbe stata
gestita dalla medesima stazione appaltante e che si trattava di un importo che si aggirava sui 500.000,00
euro, che sarebbe stata predisposta da soggetto da loro conosciuto il quale avrebbe inserito delle
specifiche che avrebbe causato l’esclusione di diverse ditte (… si … il bando … il bando questo da
cinquecento … questo lo scrive lui … e ci mette pure … questa cosa che … un poco incaglieranno
…), mentre lo SPEZIA Francesco nel domandare cosa si poteva fare in merito chiedeva numi in ordine ad
altra di imminente pubblicazione (… e cosa è che c’è da fare ?… no … quella che è ora … no quella che
… stavamo parlando ora … quella che deve uscire ora?...).
PILATO:
SPEZIA :

… si … il bando … il bando questo da cinquecento … questo lo scrive lui … e ci mette pure
… questa cosa che … un poco incaglieranno …
… e cosa è che c’è da fare ?… no … quella che è ora … no quella che … stavamo parlando
ora … quella che deve uscire ora?...>>

Sebbene finora il contenuto della conversazione intercorsa tra lo SPEZIA Francesco ed il sodale PILATO
Giuseppe non consentiva, al momento, di individuare con assoluta certezza ne la stazione appaltante ne il
tipo di gara era tuttavia possibile affermare che si trattava di una gara bandita da Ente Pubblico nel quale
erano state artatamente inserite delle specifiche tecniche e/o amministrative in modo ingannatore con
l’evidente intento di eludere delle ditte in favore di altre integrando di fatto la fattispecie delittuosa della
turbativa.
Ulteriori conferme in ordine a quanto sopra affermato provenivano nel proseguo della conversazione
allorquando il PILATO Giuseppe nel rassicurare l’interlocutore che a breve sarebbe stata bandita altra
gara (… no … un'altra … deve uscire ora …) cui lo SPEZIA Francesco chiedeva se riguardavano opere
da espletare a Messina o a Palermo (… a Palermo o a Messina ? …) l’interlocutore rispondeva che
riguardavano opere da effettuare a Messina per importo di 500.000,00 euro di cui non meglio indicato
dirigente lo aveva preavvisato che si trattava di impiantistica con impianti di ossigeno e, nel prospettare
ricchi guadagni lo aveva rassicurato sul fatto di procurarsi il computo metrico per poi consegnarglielo allo
scopo di poterselo studiare (a Messina … cinquecento … seicentomila euro … ed è … dice: “c’è
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tutta impiantistica … impianti di ossigeno … cose … dice … li … ci sono bei soldini da guadagnare
… dice … io ora mi faccio dare il computo metrico e ve lo do e voi ve lo studiate”
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:

… no … un'altra … deve uscire ora …
… a Palermo o a Messina ? …
… a Messina … cinquecento … seicentomila euro … ed è … dice: “c’è tutta
impiantistica … impianti di ossigeno … cose … dice … li … ci sono bei soldini da
guadagnare … dice … io ora mi faccio dare il computo metrico e ve lo do e voi ve lo
studiate” …

Alla ulteriore richiesta da parte dello SPEZIA Francesco se tale funzionario avesse ricoperto la qualifica di
Direttore dei Lavori (ed è lui il direttore dei lavori ? …) il PILATO Giuseppe rispondeva di non esser a
conoscenza se sarebbe stato nominato R.U.P. ovvero direttore dei lavori o se gli fosse stata attribuita una
delle predette cariche a bando effettuato (… o RUP … o direttore dei lavori … non mi ricordo … o lo
nominano dopo che fanno la gara …).
SPEZIA :
PILATO:

… ed è lui il direttore dei lavori ? …
… o RUP … o direttore dei lavori … non mi ricordo … o lo nominano dopo che fanno la gara
…

A questo punto lo SPEZIA Francesco nel chiedere quando sarebbe stata bandita la predetta gara (… e
quando sarà questa ? …) ed ottenuta risposta che dall’interlocutore entro dieci giorni sarebbe stata bandita
(… questione di dieci giorni … deve uscire …) manifestando una certa sicurezza nel potere gestire
l’esito finale dell’incanto chiedeva al PILATO Giuseppe se doveva essere aggiudicata da impresa di loro
fiducia (… ma dobbiamo farcela fare a quello ? …) ed ottenuta risposta affermativa (si … si … c’è lo
dobbiamo far fare …) si domandava se poi questi gliela avrebbe ceduta (se tu glielo dici … lui che fa ?
…) ottenendo risposta affermativa dallo SPEZIA a patto che avrebbero lasciato qualche utile.
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:

… e quando sarà questa ? …
… questione di dieci giorni … deve uscire …
… ma dobbiamo farcela fare a quello ? …
… si … si … c’è lo dobbiamo far fare …
… ma quello me la lascia ? …
… se tu glielo dici … lui che fa ? …
… ci provo …
… ci lasciamo qualche cosa … poi … è giusto …

(..)A riprova di quanto sopra affermato nel proseguo della conversazione lo SPEZIA Francesco nel
chiedere di altra gara riguardante lavori parimenti da effettuare a Messina (… è normale … ora vediamo
intanto questa quando è uscita … questa era pure a Messina) si rammaricava del fatto che ormai
l’espediente della specifica tecnica e/o amministrativa volta a pilotare l’esito della gara era ormai divenuta
di dominio pubblico (… vediamo quanto è uscita questa … e va bé la postilla … ora se la sono
imparata però qual è la postilla …)
SPEZIA :
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… è normale … ora vediamo intanto questa quando è uscita … questa era pure a Messina

PILATO :
SPEZIA :

… questa era pure a Messina …
… vediamo quanto è uscita questa … e va bé la postilla … ora se la sono imparata però qual
è la postilla …

Da parte sua mentre il PILATO Giuseppe nel manifestare una certa fiducia nella gara di prossima
pubblicazione lo SPEZIA Francesco chiedeva da chi era stata aggiudicata la precedente gara (… chi l’ha
presa ? …) ottenendo come risposta dall’interlocutore che si trattava di un impresa di Catania di cui tuttavia
aveva appreso sempre dal solito non meglio indicato funzionario che vi era la possibilità che le dieci
imprese escluse, in virtù della clausola inserita nel bando, potessero presentare ricorso (… uno di Catania
… dice : “però c’è da vedere se questi dieci … lì le dieci non fanno ricorso” … mi diceva l’altro ieri …
perché dice : “faranno … forse la stessa gara l’hanno fatta senza questa postilla” … mettiamo … e
… questa postilla non c’era … e le buste non sono state buttate fuori … ora ci hanno messo questa
cosa e una parte li hanno buttati fuori ).
PILATO:
SPEZIA :
PILATO:

… ora vediamo … intanto questa facciamola uscire …
… chi l’ha presa ? …
… uno di Catania … dice : “però c’è da vedere se questi dieci … lì le dieci non fanno ricorso”
… mi diceva l’altro ieri … perché dice : “faranno … forse la stessa gara l’hanno fatta senza
questa postilla” … mettiamo … e … questa postilla non c’era … e le buste non sono state
buttate fuori … ora ci hanno messo questa cosa e una parte li hanno buttati fuori … (..)
***********
Tanto rassegnato, ribadendo il giudizio anticipato in esordio, ritiene il decidente che
le risultanze istruttorie integrano un quadro unitario e coerente, all’evidenza dotato di
indiscutibile forza ed efficacia rappresentativa e da speciali concretezza ed attualità e,
pertanto, idoneo ad integrare il peculiare requisito della gravità contemplato e
richiesto dall’art. 273 c.p.p.
Ritiene, altresì, che non siano da ravvisare elementi suscettibili di positiva
valutazione nei confronti degli indagati.
§. le esigenze cautelari
Quanto al profilo cautelare, osserva il decidente come siano da condividere le
argomentazioni svolte e le conclusioni che l’organo inquirente ha rassegnato (e che
per completezza devono qui intendersi richiamate) in ordine alla sussistenza di
esigenze cautelari legittimanti l’applicazione di misure coercitive nei confronti di
tutti gli odierni indagati.
Con specifico riguardo ai soggetti indagati del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e dei
delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91, indiscutibile è la sussistenza delle
specifiche esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a), b) e c) c.p.p., la cui oggettiva
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valenza e gravità, sia singolarmente considerate sia complessivamente valutate,
impone l’adozione della misura cautelare richiesta.
Ricorrono, in particolare, specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini.
Concreto e grave, invero, è il pericolo che gli indagati possano adottare, in stato di
libertà, avvalendosi della più volte evidenziata capacità intimidatrice del sodalizio,
comportamenti diretti ad interferire con l’ulteriore approfondimento dei fatti e la
definitiva composizione del quadro probatorio.
Taluni tra gli odierni indagati, inoltre, hanno dimostrato speciale propensione
all’inquinamento probatorio ed alla dissimulazione di realtà fattuali di interesse degli
organi inquirenti. Invero:
-

Pinto Rosario è gravemente indiziato anche del delitto di simulazione di reato e,
sebbene l’entità della pena edittale non consenta l’applicazione della misura
cautelare richiesta dal P.M., la circostanza ben può essere valutata in sede
cautelare, costituendo concreta espressione della tendenza dell’indagato a
pregiudicare l’attività di ricerca della prova e documentando la reiterazione da
parte dello stesso di reati contro l’amministrazione della giustizia;

-

la natura dell’apporto delittuoso reiteratamente prestato da Faraone Giovanni
indubbiamente esprime attitudine ad interferire nelle investigazioni ed a
precludere l’acquisizione di elementi di prova;

-

tutti gli indagati gravemente indiziati di fatti di interposizione fittizia, nella
diversità dei ruoli svolti, hanno dato ampia contezza di allarmanti capacità di
realizzazione e conservazione di significative situazioni di apparenza giuridica e
la circostanza ben può ritenersi indicativa di una propensione all’occultamento
degli elementi utili a fini di compiuta formazione della prova;

-

la condotta assunta in sede di escussione innanzi alla polizia giudiziaria da La
Cascia Girolama prova come pressante sia l’esigenza di salvaguardare la
genuinità degli accertamenti dalla allarmante condotta di inquinamento
dell’indagata Messina Denaro Patrizia;

-

analogo periculum deve reputarsi sussistente rispetto all’indagato Messina
Denaro Mario il quale, giusto quanto riferito da Ferraro Elena e captato
dall’attività di ascolto, ha imposto alla predetta persona offesa di non comunicare
telefonicamente con lui e di mantenere riserbo assoluto sulle richieste da lui
avanzate (Ferraro Elena a Tagliavia Giuseppe: dice ... io però ... noi non ci
dobbiamo sentire per telefono .. . mi fa lui ... perché io non mi sento sicura ...
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sicuro ... di qua e di la ... dice ... quindi la verrò a cercare io se ci dobbiamo
parlare ...[…] ero terrorizzata ... mi devi proprio credere ... non sapevo che
fare ... perchè mi ha detto di non parlarne con nessuno ... ma io me la posso
tenere per me questa cosa? ..; progr. 727 del 30.5.2012).
Sussistente deve ritenersi, altresì, il pericolo di fuga, avuto riguardo alla natura dei
delitti oggetto di contestazione ed alla entità della pena presumibilmente irrogabile
nonché alla circostanza che, in seno al contesto associativo mafioso, la fuga
costituisce prospettiva concreta ed inevitabile in un’ottica di necessaria
neutralizzazione degli effetti di temuti provvedimenti restrittivi e la salvaguardia
dello stato di latitanza di esponenti di vertice ed adepti è percepita quale ulteriore,
concreta espressione della capacità di affermazione dell’associazione criminale.
Non deve trascurarsi, ancora, che - come rivelato dall’attività di intercettazione
ambientale - taluni tra gli odierni indagati si sono adoperati proprio al fine di tutelare
lo stato di latitanza dell’esponente di vertice di cosa nostra trapanese Messina
Denaro Matteo (Polizzi Nicolò e Polizzi Pietro Luca; in tal senso l’intercettazione in
data 16.5.2009) o rientrano nel novero di coloro che, in seno a cosa nostra
palermitana, hanno contribuito alla conduzione della lunga latitanza di Lo Piccolo
Salvatore e Lo Piccolo Sandro (Cangialosi Girolamo).
Quanto ai criteri di scelta della misura cautelare, va osservato che la ritenuta
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis
c.p. ascritto a Guttadauro Francesco, Cimarosa Lorenzo, Lo Sciuto Antonino, Polizzi
Nicolò e Messina Denaro Patrizia ai capi 1) ed 1 bis) in epigrafe determina
l’operatività della presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275 co. 3 c.p.p.
La presunzione in argomento impone, in assenza di elementi positivi che ne
consentano il superamento, l’adozione del più severo tra i provvedimenti di rigore.
Al riguardo, è convincimento di questo Giudice che non siano in atti risultanze
rappresentative della insussistenza di detto periculum libertatis.
Osserva il decidente, piuttosto, che le acquisizioni istruttorie, nel confermare la
vitalità e la piena operatività di cosa nostra trapanese e nell’evidenziare il concreto e
variegato apporto offerto da ciascuno dei predetti indagati al perseguimento delle
finalità illecite della associazione mafiosa, generano specifico e rilevante allarme
sociale.
Grave ed evidente, invero, è il pericolo che gli stessi persistano nelle accertate
strategie criminali e che reiterino le condotte delittuose.
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Caratterizzate da speciale eloquenza, al riguardo, sono le acquisizioni che dimostrano
come recentissima sia l’attività di reperimento di denaro contante svolta da Cimarosa
Lorenzo in favore del latitante Messina Denaro Matteo (v. annotazione dei CC del
Comando Provinciale di Trapani in data 2.12.2013). Altrettanto significative le
intercettazioni effettuate nel decorso mese di novembre 2013 che documentano il
persistente coinvolgimento di Cimarosa Lorenzo e Lo Sciuto Antonino nella gestione
delle attività economiche di interesse della famiglia mafiosa di Castelvetrano, la
determinazione di Filardo Giovanni di non abdicare al ruolo (“il posto del trono”)
già assunto e svolto anteriormente alla carcerazione cautelare patita fino all’11
novembre 2013, il ruolo qualificato con continuità svolto da Guttadauro Francesco
(“il figlio di Rosetta … Ciccio”) in relazione alle plurime contrapposizioni che hanno
caratterizzato le vicende gestionali della BF Costruzioni s.r.l. (come rivelato il
20.11.2013 da Filardo Rosa, moglie di Cimarosa Lorenzo, il Guttadauro – presente
alla riunione tenutasi in data 19.11.2013 - conosceva “i discorsi”, sapeva “come
erano impostati i fatti” e sapeva che il Cimarosa “non ha fatto cose di testa sua”).
Ritiene questo Giudice, altresì che una prognosi di elevata pericolosità deve essere
formulata anche nei confronti degli indagati cui sono ascritti i reati di interposizione
fittizia, favoreggiamento reale e personale, estorsione (consumata e tentata)
aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91 nonché il delitto di cui all’art. 416 ter c.p.
Le condotte delittuose in argomento sono oggettivamente gravi e devono dirsi
realizzate con determinazione sintomatica di speciale propensione a delinquere.
Le acquisizioni istruttorie, come si è avuto modo di evidenziare in sede di disamina,
danno contezza della fondatezza di siffatto negativo giudizio e della sussistenza di
pressanti esigenze di cautela sociale ed è alle valutazioni già svolte in quella sede
che, per completezza, appare necessario operare un rinvio.
Con specifico riguardo alle condotte di salvaguardia delle partecipazioni aziendali
occulte, vale qui rilevare, che la pluralità degli atti compiuti, le relazioni stabilmente
intrattenute con soggetti organici o contigui a cosa nostra,

la determinazione

palesata (così Spezia Francesco rivolto a Risalvato Giovanni, soggetto organico a
cosa nostra trapanese operativo in ambito imprenditoriale: NOI GIÀ CON DUE
PAROLE CI CAPIAMO! IO SO CHE TU SEI LA PERSONA GIUSTA PER ME E IO
SONO LA PERSONA GIUSTA PER TE. NON C’È TANTO DA CHIACCHIERARE),
la condivisione di uno degli obiettivi tipici del sodalizio mafioso (segnatamente
costituito dalla affermazione nel settore economico realizzata mediante il controllo di
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attività d’impresa) generano rilevante allarme sociale ed inducono ad una prognosi
estremamente negativa di pericolosità non diversamente contenibile se non con
l’adozione del provvedimento di massimo rigore.
Non deve trascurarsi, inoltre, che taluni tra i predetti indagati hanno dimostrato
assoluta indifferenza rispetto alla condanna già riportata in ordine al reato di cui
all’art. 416 bis c.p. (Luppino Francesco) o a fattispecie aggravate ai sensi dell’art. 7
D.L. 152/91 (Mazzara Michele), in tal modo ulteriormente confermando la
fondatezza del giudizio di pericolosità testé formulato.
La misura della custodia cautelare in carcere si impone anche nei confronti degli
indagati Marino Giuseppe, Pilato Giuseppe e Torcivia Salvatore.
Le circostanze e le modalità dei fatti delittuosi evidenziano un grave pericolo di
reiterazione criminosa.
La condotta di corruzione continuata contestata al pubblico funzionario Marino
Giuseppe ed ai privati Pilato Giuseppe e Spezia Francesco si inscrive in un contesto
caratterizzato dal sistematico asservimento delle prerogative e dei poteri connessi
alla pubblica funzione svolta agli obiettivi ed agli interessi economici del privato.
Coerente con il contesto suddetto la proposta di “continuare questa strada?" che
Spezia Francesco ha affermato di aver rivolto al Marino (così sollecitato da Pilato
Giuseppe: “gli hai parlato se ci sono altri lavori”, Spezia ha dichiarato: “ no... gli
ho detto solo: "se... hai un altro lavoro... gli ho detto... e le cose vanno meglio... gli
ho detto...

perchè non continuare questa strada?"). Già siffatta emergenza

costituisce indice rilevante della sussistenza del periculum in argomento. Ulteriori
allarmanti indicatori sono da individuarsi nelle forme di cautela, invero estreme,
adottate dal Marino in sede di diretta interlocuzione con i corruttori (Spezia:
minchia le tasche ci ha controllato...) e nella impressionante gestualità cui, nel
medesimo contesto, detto indagato risulta aver fatto ricorso (innanzi allo Spezia ed a
Pilato Giuseppe, secondo quanto testualmente riportato nella relazione di servizio
della Squadra Mobile, “Marino Giuseppe si portava la mano destra sul collo come
ad imitare lo strangolamento ed immediatamente dopo il dito verticalmente sul naso
per poi abbassarlo rapidamente come ad imitare la necessità di stare zitti”).
Quanto alla negativa prognosi formulata in pregiudizio di Torcivia Salvatore, vale
rilevare come le stesse modalità della collusione con il privato (v. conversazioni
telefoniche intercorse con Pilato Giuseppe) e le iniziative fraudolente assunte e
portate
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dall’amministrazione di appartenenza diano piena contezza della non comune
propensione a delinquere dell’indagato. Eloquente, al riguardo, il passo del dialogo
in data 23.3.2012 nel quale Torcivia Salvatore ha così rappresentato a Marino
Giuseppe con riferimento alla condotta del funzionario sovraordinato: “lui... mi ha...
mi ha contestato un modus operandi e l'assenza di alcuni atti... mi segui?...[…] se io
oggi glieli porto tu pensi che sia un bene o un male darglieli?” e, nel prosieguo,
allorquando Marino ha suggerito: “sai cosa puoi fare?... puoi fare tipo che tu li metti
dentro una carpettina... e dirgli: "ingegnere... ma oltre alla carpetta c'era questa qua
dove io tenevo questi altri documenti per dividerli... cioè...”, così Torcivia ha
ipotizzato il ricorso ad un ulteriore artificio: “però dico come faccio a farli entrare?
[…] mi serve qualcuno che scende con una carpetta e la rimette in qualche posto…”.
Le medesime acquisizioni – con evidenza sintomatiche di una speciale attitudine alla
fraudolenta alterazione - inducono fondatamente a ritenere sussistente, altresì, il
concreto e grave pericolo che gli indagati Marino e Torcivia possano pregiudicare il
corretto evolversi del procedimento formativo della prova eventualmente
avvalendosi di terzi compiacenti (univoco, al riguardo, il passo nel quale alla
seguente domanda del Torcivia: “però dico come faccio a farli entrare? […] mi
serve qualcuno che scende con una carpetta e la rimette in qualche posto”, il Marino
ha risposto proponendo, testualmente: “se tu... tipo vieni e la mettiamo nella cosa
del motore... da me... ed io di pomeriggio la salgo... nessuno... nessuno... se ne...
(incomprensibile)...

o no?..” e nel prosieguo: “VALERIO... VALERIO... l'unica

persona che ti può aiutare qua è VALERIO... perchè lui scende per... con la... con la
posta... tu puoi dire a VALER... puoi fare a VALERIO... […] che scende con una
carpettina.. vuota... e tu gli.. lui scende giù a prendere... e fa finta che va a prendere
la posta e risale e la porta su... viene e la da a me... io la metto sul tavolino... non
so…”).
Alla luce delle considerazioni superiormente svolte, la custodia cautelare in carcere
deve essere applicata agli indagati AGOSTA Antonella, AGOSTA Matteo, BARRESI
Francesca Maria, CANGIALOSI Girolamo, CATALDO Lea, CIMAROSA Lorenzo,
DI STEFANO Aldo Tonino, FABIANO Francesco, FILARDO Floriana, FILARDO
Giovanni, FILARDO Valentina, GUTTADAURO Francesco, LICATA Aldo Roberto,
LO SCIUTO Antonino, LUPPINO Francesco, MARINO Giuseppe, MAZZARA
Michele, MESSINA DENARO Anna Patrizia, MESSINA DENARO Mario,
PERUZZA Vincenzo, PILATO Giuseppe, PINTO Rosario, POLIZZI Nicolò,
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POLIZZI Pietro Luca, SPEZIA Francesco, TORCIVIA Salvatore, TORINO
Vincenzo, FARAONE Giovanni,

trattandosi dell’unica misura idonea a fini di

salvaguardia delle esigenze cautelari e ciò anche in considerazione della entità della
presumibile pena che verrà irrogata in caso di condanna, non contenibile entro i
limiti della sospensione condizionale.
La misura degli arresti domiciliari non appare idonea a salvaguardare le esigenze
cautelari ritenute sussistenti. Alla applicazione degli stessi, invero, consegue una
restrizione della libertà e delle opportunità di relazione e comunicazione
sostanzialmente inefficace rispetto alle urgenze di tutela ravvisate.
Ritiene il decidente, infine, che, con riguardo alle posizioni delle indagate
Montagnini Antonella e La Cascia Girolama, le argomentazioni sviluppate dal P.M.
in ordine alla sussistenza del periculum libertatis siano pienamente condivisibili.
Per quanto concerne la Montagnini è appena il caso di osservare come univocamente
rappresentative di un concreto e grave pericolo di commissione di reati della
medesima indole siano le stesse modalità di realizzazione della condotta delittuosa e
l’accertata ripetizione della stessa nel breve arco temporale preso in considerazione
dall’indagine.
Siffatti elementi, valutati in uno con la circostanza che la predetta indagata esercita
attualmente le funzioni connesse alla propria qualità di appartenente al corpo della
Polizia Municipale, confermano la negativa prognosi formulata.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi nei confronti di La Cascia Girolama.
Al riguardo, osserva il decidente che la evidenziata piena adesione dell’indagata alle
direttive rese da Messina Denaro Patrizia e la peculiarità dell’ausilio che, per effetto
di tale determinazione, risulta prestata in favore della Messina Denaro e, altresì, di
Cimarosa Lorenzo connota gravemente il fatto e genera allarme.
Siffatto quadro cautelare e la contestuale esigenza di salvaguardare il corretto
evolversi del processo formativo della prova e la definitiva composizione del quadro
istruttorio impongono nei confronti delle indagate l’adozione di una misura cautelare.
La misura degli arresti domiciliari con l’imposizione delle ulteriori prescrizioni di cui
all’art. 294 co. 3 c.p.p. appare proporzionata alla gravità dei fatti rispettivamente
ascritti alle predette ed alla sanzione che si ritiene potrà essere a ciascuno di esse
irrogata.
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§.
§. l’istanza cautelare reale
L’istanza cautelare reale avanzata dal P.M. concerne l’intero capitale sociale ed il
complesso dei beni aziendali riferibili alle società B.F. Costruzioni s.r.l., MG
Costruzioni s.r.l., SPE.FRA. Costruzioni s.r.l.
Nell’ambito delle summenzionate società il capitale è - talora interamente, talora in
parte - detenuto da soggetti organici o contigui a cosa nostra trapanese. Come
documentato dagli esiti dell’attività tecnica di intercettazione, la B.F. Costruzioni
s.r.l. e la MG Costruzioni s.r.l. sono controllate dalla famiglia mafiosa di
Castelvetrano e schermano la compartecipazione degli appartenenti a quel sodalizio
nella proprietà aziendale e negli utili. Analogamente comprovata è la maggioritaria
partecipazione di Mazzara Michele, elemento contiguo alla famiglia mafiosa di
Mazara del Vallo, alla proprietà ed agli utili aziendali della SPE.FRA. Costruzioni
s.r.l.
Il contesto istruttorio evidenzia acquisizioni di valenza tale da imporre l’adozione del
vincolo cautelare reale richiesto dal P.M.
La motivazione già resa in ordine alla istanza cautelare de libertate da contezza
della gravità del compendio indiziario sussistente nei confronti degli indagati cui
sono provvisoriamente ascritti i delitti descritti ai capi 1), 1 bis), 3), 4), 16), 17) e
19) in epigrafe.
Come si è già avuto modo di illustrare, il servizio di intercettazione ha colto
conversazioni univocamente rappresentative della effettiva composizione dell’assetto
societario di ciascuna delle summenzionate realtà aziendali.
Esigenze di completezza impongono di rinviare a quelle parti della trattazione che
precede nelle quali sono riportate integralmente le intercettazioni rilevanti ed
effettuate la disamina e la valutazione delle medesime.
In questa sede pare opportuno ribadire che trattasi di acquisizioni dotate di speciale
forza

dimostrativa.

Taluni

passi

delle

conversazioni

captate

nitidamente

rappresentano, al contempo generando rilevante allarme sociale, l’ingerenza e
l’affermazione della famiglia mafiosa di Castelvetrano nel settore edile e le modalità
con le quali detta articolazione territoriale di cosa nostra ha acquisito sul territorio
una posizione egemonica.
Risulta efficacemente evocato, in particolare, il contesto nel quale le corresponsioni
finanziarie e le onerose prestazioni d’opera garantite ai Messina Denaro -
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formalmente estranei alla compagine societaria della BF Costruzioni e della MG
Costruzioni - sono valse ad assicurare alle predette società l’acquisizione di appalti
sempre più remunerativi (così Filardo Giovanna alla madre Santangelo Rosa: “u
servizio ci fanno fare! […] lui lavora perché […] Iddro …iddro … facendo questo
gesto: recupera il triplo! Hai Capito? […] Altro che mio fratello Giovanni”).
Analoga efficacia caratterizza talune affermazioni di Messina Denaro Patrizia che
univocamente attestano come, nell’esercizio dell’attività di impresa, la BF
Costruzioni s.r.l. sia stata direttamente supportata dai Messina Denaro. Secondo
quanto riferito da Cimarosa Lorenzo, invero, Messina Denaro Patrizia aveva svolto
nei confronti dell’operato di Filardo Giovanni (nella circostanza autore di una
missiva non gradita dal Cimarosa) le seguenti osservazioni critiche: “Ah? sette otto
mesi non ha incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi chi li ha portati?
Chi li ha fatti lavorare? Un altro?” (questo, nella sua interezza, il resoconto di
Cimarosa Lorenzo: “Ma quella .. Patrizia .. gli ha detto tutto .. perché praticamente
gli ha detto pure il fatto della lettera che mi ha mandato lui (FILARDO Giovanni) ..
quello che mi ha scritto … Dice “complimenti .. dobbiamo fargli i complimenti! A
questo, secondo me, gli si è spostato il cervello .. 7/8 mesi non ha incassato nulla?
“Ah? sette otto mesi non ha incassato nulla? E casomai nel conto in banca i soldi
chi li ha portati? Chi li ha fatti lavorare? Un altro?”).
Ulteriormente significative delle modalità di affermazione della BF Costruzioni s.r.l.
e della MG Costruzioni s.r.l. in ambito imprenditoriale sono le risultanze che
documentano la diretta interlocuzione di Cimarosa Lorenzo con l’anziano esponente
mafioso di Mazara del Vallo Gondola Vito (“il vecchio”) al fine, in fatto conseguito,
di acquisire l’appalto per la esecuzione di opere in un ambito territoriale diverso da
quello di pertinenza del mandamento di Castelvetrano.
Ed è ancora nell’ambito del servizio di ascolto che nitidamente emergono la
allarmante coesione che vale a rafforzare le imprese legate al contesto mafioso e gli
effetti di consolidamento della associazione criminale sul territorio che a quella
azione sinergica indubbiamente conseguono.

In data 19 marzo 2009 Spezia

Francesco così si è rivolto a Risalvato Giovanni, soggetto organico a cosa nostra
trapanese attivo in ambito imprenditoriale (e, vale rimarcare, legato a Messina
Denaro Matteo da rapporti epistolari diretti): NOI GIÀ CON DUE PAROLE CI
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CAPIAMO! IO SO CHE TU SEI LA PERSONA GIUSTA PER ME E IO SONO LA
PERSONA GIUSTA PER TE. NON C’È TANTO DA CHIACCHIERARE (454).
Orbene, ritiene il decidente che gli elementi in atti inducono a concludere per la
sussistenza del periculum che legittima, ai sensi dell’art. 321 co. 1 c.p.p., l’adozione
del sequestro preventivo richiesto dall’organo inquirente. Come è di immediata
evidenza, invero, la libera disponibilità dei beni oggetto dell’odierna istanza rende
più che concreto il pericolo di consolidamento ed aggravamento delle conseguenze
dei reati ipotizzati.
Peraltro, come già evidenziato, Filardo Giovanni e Barresi Francesca Maria (titolari
delle quote rappresentative del capitale sociale della BF Costruzioni s.r.l.), Cimarosa
Lorenzo (amministratore di fatto della MG Costruzioni s.r.l.), Spezia Francesco,
Agosta Antonella e Fabiano Francesco (titolari delle quote rappresentative del
capitale sociale della Spezia Costruzioni s.r.l.) sono gravemente indiziati della
commissione di delitti rientranti nel novero di quelli contemplati dall’art. 12 sexies
co. 1 D.L. 306/92.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che la condanna per uno dei reati
contemplati dall'art. 12 sexies D.L. 306/92 comporta “la confisca del denaro, dei
beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”. Ai
sensi del co. 4 dell’art. 12 sexies citato, nel corso del procedimento, può essere
disposto, in applicazione dell’art. 321 co. 2 c.p.p., il sequestro preventivo “delle cose
di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2”. Va rilevato, altresì, che,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di confisca
obbligatoria ex art. 12 sexies citato, l’indagine non può essere orientata
esclusivamente a verificare il reimpiego di proventi ingiustificati e del tutto estranei
all’attività economica lecita del condannato, ma deve anche considerare il peculiare
aspetto delle iniziative economiche riconducibili ai partecipi

all’associazione

mafiosa cosa nostra.
Invero, acquisizioni processuali costituenti patrimonio di comune conoscenza,
ulteriormente confermate dalle risultanze istruttorie in atti, consentono di affermare
V. conversazione del 19.3.2009; informativa in data 26.3.2012 della Squadra Mobile della Questura
di Trapani, all. 1.
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che siffatte iniziative imprenditoriali, proprio perché avviate e gestite da esponenti
dell’organizzazione mafiosa, da un lato risultano favorite da quelle condizioni di
assoggettamento e da quelle capillari e variegate forme di infiltrazione nel tessuto
economico e sociale che di quel sodalizio sono espressione tipica, e dall’altro
consolidano la capacità

di affermazione sul territorio del sodalizio medesimo.

Ricorrendo tali condizioni, è palese che è l’impresa stessa, e la ricchezza tramite essa
creata, che vanno ritenute frutto del vincolo associativo e quindi dell’attività illecita
da sottoporre a confisca (e, in via cautelare, a sequestro), e ciò indipendentemente da
originarie o sopravvenute situazioni di riciclaggio di proventi di altri delitti scopo.
Altrettanto palese è che i profitti derivanti dall’attività in questione, proprio perché
originati ed in sostanza resi possibili dall’operare sul mercato di una impresa
espressione dell’attività mafiosa (siano essi reinvestiti nella medesima iniziativa
economica o in altro modo), risultano pur sempre illecitamente connotati e, pertanto,
suscettibili di ablazione ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 306/92. Diversamente
opinando, si vanificherebbe la ratio della disposizione di legge testé richiamata, che
il legislatore ha concepito ed introdotto proprio nella consapevolezza che è nel
settore dell’attività produttiva che si manifesta la maggiore pericolosità dell’indiziato
mafioso, il quale, sempre più di frequente, trova rispondente alle sue finalità illecite
non tanto acquistare singoli beni improduttivi, o comunque non strumentali
all’attività imprenditoriale, quanto divenire egli stesso imprenditore, anche per
interposta persona, acquisendo aziende già costituite, costituendone di nuove e
comunque condizionando l’operare e lo sviluppo delle iniziative produttive, non solo
per investire e far fruttare una ricchezza ab origine inquinata, ma anche allo scopo di
accrescere le possibilità di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e sociale.
Orbene, ritiene il decidente che le condizioni suddette certamente ricorrono con
riferimento all’attività d’impresa gestita dagli odierni indagati attraverso le società
B.F. Costruzioni s.r.l., MG Costruzioni s.r.l., SPE.FRA. Costruzioni s.r.l. e che
trattandosi di beni suscettibili di confisca, l’adozione del chiesto vincolo cautelare
reale si impone.
P.Q.M.
Visti gli artt. 27, 292, 272 e ss. 284 e 285 c.p.p.;
Applica la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di
AGOSTA
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Antonella,

AGOSTA

Matteo,

BARRESI

Francesca

Maria,

CANGIALOSI

Girolamo,

CATALDO

Lea,

CIMAROSA

Lorenzo,

DI

STEFANO Aldo Tonino, FABIANO Francesco, FILARDO Floriana, FILARDO
Giovanni, FILARDO Valentina, GUTTADAURO Francesco, LICATA Aldo
Roberto, LO SCIUTO Antonino, LUPPINO Francesco, MARINO Giuseppe,
MAZZARA Michele, MESSINA DENARO Anna Patrizia, MESSINA DENARO
Mario, PERUZZA Vincenzo, PILATO Giuseppe, PINTO Rosario, POLIZZI
Nicolò, POLIZZI Pietro Luca, SPEZIA Francesco, TORCIVIA Salvatore,
TORINO Vincenzo, FARAONE Giovanni, in epigrafe generalizzati.
Ordina agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura
dei predetti e di condurli immediatamente presso il più vicino istituto penitenziario
con le modalità dettate dall’art. 285 co. 2 c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di
questo Ufficio.
Dispone il divieto di incontro tra tutti i predetti indagati, nonché l’isolamento degli
stessi sino all’espletamento dei rispettivi interrogatori (lo stato di isolamento cesserà
automaticamente, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento da parte di questo
G.I.P., non appena effettuati gli interrogatori ai sensi dell’art. 294 c.p.p.).
Applica la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di LA CASCIA
Girolama e MONTAGNINI Antonella, in epigrafe generalizzate, in ordine in
ordine ai fatti delittuosi loro rispettivamente ascritti in epigrafe.
Dispone, per l’effetto, che LA CASCIA Girolama e MONTAGNINI Antonella siano
tradotte

o rimangano

presso

l’abitazione

che

indicheranno

al

momento

dell’esecuzione della presente ordinanza prescrivendo alle stesse di non allontanarsi
dal luogo di arresto senza l’autorizzazione di questa A.G.
Pone a LA CASCIA Girolama e MONTAGNINI Antonella l’ulteriore divieto di
comunicare con persone diverse da quello che con loro coabitano o che le assistono.
Rigetta la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti di
PINTO Rosario in ordine al reato a lui ascritto al capo 12) della rubrica.
Visti gli artt. 321 c.p.p., 104 D. L.vo 271/89 e 12 sexies D.L. 306/92;
Dispone il sequestro preventivo dei seguenti beni:
1. capitale sociale e complesso dei beni aziendali riferibili alla società B.F.
Costruzioni s.r.l. con sede in Castelvetrano (TP) contrada Fontanelle Marcita SP 25
Km 1.4;
2. capitale sociale e complesso dei beni aziendali riferibili alla società M.G.
Costruzioni s.r.l. con sede in Castelvetrano (TP) contrada Fontanelle Marcita SP 25
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Km 1.8 ;
3. capitale sociale e complesso dei beni aziendali riferibili alla società SPE.FRA.
Costruzioni s.r.l. con sede in Buseto Palizzolo (TP), via Vittorio Veneto n.15.
Nomina amministratore dei beni indicati ai punti 1) e 2) il dott. Maurizio Lipani, con
studio in Palermo, via Alcide De Gasperi n.70.
Nomina amministratore del bene indicato al punto 3) il dott. Antonio Lo Mauro, con
studio in Palermo, via Tripoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l’immediata
trasmissione della presente ordinanza e del contestuale decreto al P.M. in sede per
l’esecuzione.
Palermo 4 dicembre 2013
Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dott.ssa Maria Pino)
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